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1 GENERALITA’ 

1.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
L’oggetto del presente documento, redatto dal Comitato di Schema in ambito SSL per la 
certificazione, descrive: livello di istruzione, esperienza lavorativa, conoscenze e competenze, 
abilità e capacità che devono possedere le seguenti figure professionali relative al settore Salute 
e Sicurezza sul Lavoro: 

• Docente formatore per la Sicurezza sul lavoro (DF) 
• Docente dei formatori per la sicurezza sul lavoro (DFSL) 
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CS) 
• Asseveratore per la Sicurezza (AS) 
• Safety Manager (SM) 
• Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) 
• Safety Consultant (SC) 
• Safety Auditor (SA) 

Stabilisce inoltre le modalità dell’esame per richiedere la certificazione delle competenze sui 
profili sopra elencati e i requisiti per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione. 
 
Il documento costituisce requisito contrattuale tra AJA Registrars Europe Srl (di seguito AJA) e le 
persone che richiedono la certificazione delle proprie competenze secondo i profili sopra 
elencati.  

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 
Il presente documento riconosce come riferimenti normativi e legislativi principali: 

• Il Regolamento Generale per la Certificazione delle Persone AJA in edizione corrente 
(XPERT-REG_GEN) e tutti i riferimenti normativi e legislativi in esso contenuti; 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi - "Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro"; 

• Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 
• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore 

per la salute e sicurezza sul lavoro”; 
• BS OHSAS 18001 - Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori 

(edizione corrente); 
• BS OHSAS 18002 - Linee guida per l'implementazione dello standard OHSAS 18001 

(edizione corrente); 
• UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida 

per l'uso (edizione corrente). 

1.3 DEFINIZIONI 

Si rimanda alle definizioni contenute nel regolamento Generale AJA e nei riferimenti normativi e 
legislativi. 
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PROFILI PROFESSIONALI 

Nel presente capitolo sono elencati i profili professionali per cui si può richiedere la 
certificazione. Per ogni profilo si riportano: 

• Descrizione 

• Prerequisiti di ammissione all’esame di certificazione 

• Requisiti per il mantenimento annuale e/o il rinnovo della certificazione, in aggiunta a 
quelli in comune per tutti i profili 

Il richiedente deve fornire le necessarie evidenze per dimostrare di essere in possesso dei 
necessari prerequisiti. Queste comprendono un CV firmato, con la dichiarazione relativa alla 
veridicità delle dichiarazioni prevista dal DPR 445/2000, attestati, fatture, contratti, dichiarazioni 
del datore di lavoro o altra documentazione pertinente. 

1.4 DOCENTE FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (DF) 

1.4.1 Descrizione  
Il Docente Formatore per la sicurezza è una figura prevista dalla legislazione in vigore. Compito 
del DF è formare le altre figure coinvolte nei processi SSL, ed in particolare: 

• Datore di Lavoro (DL); 
• Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP; 
• Dirigenti; 
• Preposti; 
• RSPP; 
• Lavoratori 

Deve possedere un’approfondita conoscenza della materia e dei principali strumenti didattici e 
formativi per trasmetterla ai discenti. 

1.4.2 Prerequisiti 
Il candidato che richiede di accedere all’esame di certificazione deve possedere i requisiti 
riportati sotto:  
 
 
TITOLO DI STUDIO (Requisito minimo) 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, etc: 

• Almeno 1 anni se in possesso di laurea di II livello 
• Almeno 2 anni se in possesso di laurea di I livello 
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• Almeno 3 anni se diplomato 
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Misure, metodi e tecniche organizzative e procedurali di analisi e valutazione dei rischi 
Fattori di rischio, misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi 
Legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
e relativi aspetti giuslavoristici 
Sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali 
Processi,macchine e attività di produzione 
Metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso 
Procedure e adempimenti amministrativi e analisi infortunistica 
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Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; normativa internazionale BS 
OHSAS 18001, UNI ISO 45001 o linee guida UNI INAIL; tecniche e metodologie di 
audit sui sistemi di gestione 
Attività di certificazione e asseverazione del modello organizzativo per la sicurezza 
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IC  Metodi e tecniche per la comunicazione aziendale, informazione, formazione sulle 
sicurezza e consultazione sulla sicurezza 
Principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il coordinamento di 
risorse, personale e organizzazioni operanti nello stesso luogo di lavoro 

CRITERI DI CERTIFICAZIONE  
(SCEGLIERE SOLAMENTE UN CRITERIO: IL PIÙ RISPONDENTE ALLE PROPRIE ESPERIENZE) 

I CRITERIO 
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area 
tematica oggetto della docenza 
II CRITERIO 
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie 
oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, 
specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle 
seguenti specifiche: 
• Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso di 

formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o 
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master 
in Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque 
materia 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato per almeno 48 ore negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia 

III CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di 
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almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’ 
art.32, comma 4, del DLgs 81:2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno 
una delle specifiche della lettera b)     
a) Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 

oggetto della docenza 
b) • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 

di formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3  
anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3  
anni, in qualunque materia 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, 
negli ultimi 3 anni 

IV CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di 
almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui 
all’ art.32, comma 4, del DLgs 81:2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad 
almeno una delle specifiche della lettera b)     
a) Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 

oggetto della docenza 
b) • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 

di formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione 
o di un Master in Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3  
anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3  
anni, in qualunque materia di docenza 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per 
almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni 

V CRITERIO 
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente a una delle 
seguenti specifiche: 

• Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 
di formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione 
o di un Master in Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di 
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salute e sicurezza sul lavoro 
• Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque 

materia di docenza 
• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per 

almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 
VI CRITERIO 
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure 
possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), 
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

• Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 
di formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione 
o di un Master in Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

• Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque 
materia di docenza 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per 
almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 

1.4.3 Mantenimento e rinnovo 
In sede di mantenimento e di rinnovo della certificazione, il professionista certificato DF dovrà 
dimostrare di: 

• avere svolto almeno 8 ore di docenza l’anno; 
• aver maturato almeno 8 ore di formazione continua l’anno. 

1.5 DOCENTE DEI FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (DFSL) 

1.5.1 Descrizione  
Il Docente dei formatori per la sicurezza è la figura, prevista nell’ordinamento, che si occupa di 
formare i Docenti Formatori. E’ necessario che sia in possesso di spiccate competenze didattiche, 
sia sulle tecniche della formazione e dell’apprendimento, sia sulla legislazione SSL. 

1.5.2 Prerequisiti 
Il candidato che richiede di accedere all’esame di certificazione deve possedere i requisiti 
riportati sotto:  
TITOLO DI STUDIO (Requisito minimo) 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, etc: 

• Almeno 1 anni se in possesso di laurea di II livello 
• Almeno 2 anni se in possesso di laurea di I livello 



 
 AJA EUROPE S.R.L.  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

SCHEMI DI CERTIFICAZIONE 
PROFILI PROFESSIONALI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

XPERT-Schema_SSL_Ed.04_Issue00  Pagina 7 

• Almeno 3 anni se diplomato 
ESPERIENZA DI DOCENZA 
Almeno 40 ore di docenza nell’ultimo biennio 
CONOSCENZE 

• Misure, metodi e tecniche organizzative e procedurali di analisi e valutazione dei rischi 
• Fattori di rischio, misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi 
• Legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e 

relativi aspetti giuslavoristici 
• Sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali 
• Procedure e adempimenti amministrativi e analisi infortunistica 
• Processi,macchine e attività di produzione 
• Metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso 
• Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; normativa internazionale BS OHSAS 

18001, UNI ISO 45001 e linee guida UNI INAIL; tecniche e metodologie di audit sui sistemi 
di gestione 

• Attività di certificazione e asseverazione del modello organizzativo per la sicurezza 
• Metodi e tecniche per la comunicazione aziendale, informazione, formazione sulle sicurezza 

e consultazione sulla sicurezza 
• Principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il coordinamento di risorse, 

personale e organizzazioni operanti nello stesso luogo di lavoro 
CRITERI DI CERTIFICAZIONE (scegliere il criterio più rispondente alle proprie esperienze) 
I CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione per RSPP/ASPP 
(moduli A, B, C o evidenza di eventuali esenzioni applicabili, organizzato/i dai soggetti di cui 
all’art.32, comma 4, del DLgs 81/2008 e s.m.i.) 
Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP per almeno 60h negli 
ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza  
II CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione per RSPP/ASPP 
(moduli A, B, C o evidenza di eventuali esenzioni applicabili, organizzato/i dai soggetti di cui 
all’art.32, comma 4, del DLgs 81/2008 e s.m.i.) 
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, 
specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle 
seguenti specifiche: 
• Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso di 

formazione-formatori dei formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un 
Master in Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 32 ore 
negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
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• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 40 ore 
negli ultimi 3 anni anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in corsi di formazione per RSPP/ASPP, 
per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 

III CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di 
almeno 88 ore, per RSPP/ASPP (moduli A, B e C o evidenza di eventuali esenzioni applicabili, 
organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla 
specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)    
a) Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 

oggetto della docenza 
b) • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 

di formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 
32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 
40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per 
almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni 

IV CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di 
almeno 64 ore, per RSPP/ASPP (moduli A, B e C o evidenza di eventuali esenzioni applicabili, 
organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.)  unitamente alla 
specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)  
a) Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 

oggetto della docenza 
b) • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 

di formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 
32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 
40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per 
almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni 

V CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di 
almeno 64 ore, per RSPP/ASPP (moduli A, B e C o evidenza di eventuali esenzioni applicabili, 
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organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.)   
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente a una delle seguenti 
specifiche: 
• Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso di 

formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o 
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in 
Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 32 ore 
negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 40 ore 
negli ultimi 3 anni anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in corsi di formazione per 
RSPP/ASPP, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 

VI CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di 
almeno 64 ore, per RSPP/ASPP (moduli A, B e C o evidenza di eventuali esenzioni applicabili, 
organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.)   
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure 
possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente 
ad almeno una delle seguenti specifiche: 
• Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso di 

formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o 
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in 
Comunicazione 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 32 ore 
negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 40 ore 
negli ultimi 3 anni anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

• Corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in corsi di formazione per 
RSPP/ASPP, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 

1.5.3 Mantenimento e rinnovo 
In sede di mantenimento e di rinnovo della certificazione, il professionista certificato DFSL dovrà 
dimostrare di: 

• avere svolto, come docente dei formatori, almeno 12 ore di formazione l’anno; 
• aver maturato almeno 8 ore di formazione continua l’anno. 
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1.6 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (CS) 

1.6.1 Descrizione  
Il Profilo professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
(CS) è la figura che possiede le competenze previste dalla Legislazione per il coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e per l’omologo in fase di esecuzione. 
 
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) è un tecnico incaricato dal 
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 
comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08. La nomina del C.S.P. è obbligatoria per tutti i lavori di 
Committenza Privata in cui è prevista, in fase progettuale, la presenza di due o più imprese 
coesistenti nello stesso cantiere anche non contemporaneamente, e in cui è richiesto il Permesso 
a Costruire. 
Il C.S.P., durante la progettazione dell’opera, si impegna per: 

• la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; 
• la predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’Opera. 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) è figura stabilita dalla legge, la quale legge, 
nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, gli attribuisce compiti di coordinamento e verifica ai 
fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

1.6.2 Prerequisiti 
Il candidato che richiede di accedere all’esame di certificazione deve possedere i requisiti 
riportati sotto:  
TITOLO DI STUDIO (Requisito minimo) 
Titolo di studio come indicato nell’art. 98 del DLgs. 81/2008 
ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Mansioni tecniche e professionali presso imprese edili, studi tecnici, committenti, etc: 

• Almeno 1 anni se in possesso di laurea di II livello 
• Almeno 2 anni se in possesso di laurea di I livello 
• Almeno 3 anni se diplomato 

CONOSCENZE – Verifica Dlgs 81:2008  
• Fattori di rischio, misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi 
• Legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e 

relativi aspetti giuslavoristici 
• Struttura POS 
• Struttura PSC e allegati connessi 
• Processi,macchine e attività di cantieristica 
• Metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso 
• Metodi e tecniche per la comunicazione aziendale, informazione, formazione sulle sicurezza e 

consultazione sulla sicurezza 
• Principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il coordinamento e la 
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cooperazione delle attività e delle risorse 
ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno uno degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale deve essere relativo al Settore 
delle Costruzioni.  
Almeno un incarico come Coordinatore SSL 
FORMAZIONE SPECIFICA 
Corso di formazione per Coordinatori per la Sicurezza (rif. Art.98 del DLgs. 81/08)  

1.6.3 Mantenimento e rinnovo 
In sede di mantenimento e rinnovo della certificazione, il professionista certificato CS dovrà 
dimostrare di: 

• avere svolto almeno 1 incarico l’anno come Coordinatore della Sicurezza; 
• aver maturato almeno 8 ore di formazione continua l’anno.  

1.7 ASSEVERATORE PER LA SICUREZZA (AS) 

1.7.1 Descrizione  
L’Asseveratore per la sicurezza è la figura professionale che, per conto di un Organismo 
Paritetico, verificano e asseverano la reale adozione e la efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08, della quale gli 
organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. 

1.7.2 Prerequisiti 
Il candidato che richiede di accedere all’esame di certificazione deve possedere i requisiti 
riportati sotto:  
TITOLO DI STUDIO (Requisito minimo) 
Diploma di scuola secondaria superiore 
ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, etc: 

• Almeno 1 anni se in possesso di laurea di II livello 
• Almeno 2 anni se in possesso di laurea di I livello 
• Almeno 3 anni se diplomato 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno uno degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale deve essere relativo al settore 
della SSL, con un incarico/anno 
FORMAZIONE SPECIFICA 
• Corso di formazione 40h per Auditor/Lead Auditor BS OHSAS 18001 o UNI ISO 45001, 

oppure 
• Corso per Asseveratore per la Sicurezza (8h se in possesso del precedente requisito oppure 

16h)  
CONOSCENZE 
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• Modelli Organizzativi sulla SSL richiamati dall’art. 30 DLgs 81:2008; 
• Legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza, igiene e salute del 

lavoro; 
• Tecniche di audit sui sistemi di gestione SGSL; 
• Gestione, procedure e coordinamento di risorse, personale e organizzazioni; 

1.7.3 Mantenimento e Rinnovo 
In sede di mantenimento e rinnovo della certificazione, il professionista certificato AS dovrà 
dimostrare di: 

• avere svolto almeno una attività l’anno come Asseveratore e/o Docente e/o Coordinatore 
e/o auditor sui SGSL e/o RSPP; 

• aver maturato almeno 8 ore di formazione continua l’anno. 

1.8 SAFETY MANAGER (SM) 

1.8.1 Descrizione  
La figura del Safety Manager ricalca le caratteristiche richieste al RSPP. Tuttavia, il Safety 
Manager si presenta come una figura in grado non solo di ricoprire efficacemente i ruoli di 
Responsabile, ma anche di potere fornire adeguata consulenza relativamente agli aspetti 
gestionali della SSL. 

1.8.2 Prerequisiti 
Il candidato che richiede di accedere all’esame di certificazione deve possedere i requisiti 
riportati sotto:  
TITOLO DI STUDIO (Requisito minimo) 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, Società di consulenza, etc: 

• Almeno 1 anni se in possesso di laurea di II livello 
• Almeno 2 anni se in possesso di laurea di I livello 
• Almeno 3 anni se diplomato 

CONOSCENZE  
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• Metodologie di identificazione dei pericoli, identificazione e valutazione dei rischi 
conseguenti 

• Fattori di rischio, misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi 
• Tecniche di individuazione delle misure di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro 
• Metodologie di gestione dei rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato 
• Tecniche di elaborazione delle misure preventive e protettive relative ai rischi 

individuati  
• Tecniche di comunicazione aziendale, informazione, formazione sulle sicurezza e 

consultazione sulla sicurezza,  relazioni sindacali 
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• Elaborazione programmi di formazione e informazione sul SSL 
• Legislazione nazionale DLgs 81:2008 e s.m.i. e comunitaria vigente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro e relativi aspetti giuslavoristici 
• Sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali 
• Metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso 
• Principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il coordinamento di 

risorse, personale e organizzazioni operanti nello stesso luogo di lavoro 
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 • Elaborazione e gestione delle Procedure di sicurezza riguardanti le attività aziendali  
ed individuazione delle mansioni  

• Gestione della documentazione del SGSL in copia controllata (elaborazione, codifica, 
verifica, emissione, revisione, archiviazione, eliminazione)  

• Gestione dei Processi attraverso la mappatura, macchine e attività di produzione 
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• Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; normativa internazionale  BS 
OHSAS 18001, UNI ISO 45001 e linee guida UNI INAIL:2003;  

• Modello Organizzativo DLgs 231/2001 con riferimento art.30 del DLgs 81/2008 
s.m.i., riguardante il reato presupposto di cui art 25 Septies (SSL) 

• Principi di Risk Management secondo: ISO 31000: Risk Management, Principi e Linee 
Guida  

• Tecniche di Risk Management, di tipo qualitativo e semi-quantitativo. 
• Individuazione, redazione, gestione, verifica efficacia delle azioni di miglioramento 

(Azioni correttive e preventive)  
• Tecniche di monitoraggio, verifica efficacia e revisione delle azioni di miglioramento  

ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno uno degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale devono essere relativi al ruolo di 
RSPP oppure Responsabile Sistema di gestione per la SSL.  
FORMAZIONE SPECIFICA 
Corso di formazione per RSPP (Moduli A, B e C) in conformità all’art.32 DLgs 81:2008 s.m.i. 
erogato da agenzie accreditate oppure laurea di cui all’Allegato I dell’accordo Stato-Regioni 
del 07/07/2016. Per il Modulo B è sufficiente un solo settore. 

1.8.3 Mantenimento e rinnovo 
In sede di mantenimento e rinnovo della certificazione, il professionista certificato SM dovrà 
dimostrare di: 

• aver maturato almeno 8 ore di formazione continua l’anno; 
• avere ricoperto almeno 1 incarico l’anno relativo alla SSL se libero professionista (di cui 

uno come RSPP), oppure di operare continuativamente con funzioni manageriali 
all’interno della organizzazione di appartenenza sulla SSL se dipendente. 
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1.9 ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) 

1.9.1 Descrizione  
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è colui che aiuta il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza 
dell’azienda. A seconda delle esigenze e della struttura aziendale, ne possono essere nominati 
dal Datore di Lavoro uno o più.  
  
L’art. 32 del D. Lgs 81/08 dice che per poter svolgere il ruolo di ASPP "è necessario essere in 
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché 
di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative". 
  
I corsi specifici di formazione sono quelli previsti per la figura professionale del RSPP (ad 
esclusione del MODULO C che non è richiesto per gli ASPP). 

1.9.2 Prerequisiti 
Il candidato che richiede di accedere all’esame di certificazione deve possedere i requisiti 
riportati sotto:  
TITOLO DI STUDIO (Requisito minimo) 
Diploma di scuola secondaria 
ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, etc: 

• Almeno 1 anni se in possesso di laurea di II livello 
• Almeno 2 anni se in possesso di laurea di I livello 
• Almeno 3 anni se diplomato 

CONOSCENZE – Verifica DLgs 81:2008 
• Misure, metodi e tecniche organizzative e procedurali di analisi e valutazione dei rischi 
• Fattori di rischio, misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi 
• Elaborazione misure preventive e protettive 
• Legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e 

relativi aspetti giuslavoristici 
• Sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali 
• Procedure di sicurezza e analisi infortunistica 
• Processi,macchine e attività di produzione 
• Metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso 
• Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; normativa internazionale BS 

OHSAS 18001, UNI ISO 45001 e linee guida UNI INAIL; Modello Organizzativo D.Lgs. 
231/2001 con riferimento art.30 del DLgs 81/2008 s.m.i. 

• Elaborazione programmi di formazione e informazione sul SSL 
• Tecniche per la comunicazione aziendale, informazione, formazione sulle sicurezza e 
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consultazione sulla sicurezza 
• Principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il coordinamento di 

risorse, personale e organizzazioni operanti nello stesso luogo di lavoro 
ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno sei mesi degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, devono essere relativi al 
ruolo di ASPP 
FORMAZIONE SPECIFICA 
Corso di formazione per RSPP (Moduli A e B) qualificato e/o riconosciuto e/o in conformità 
all’art.32 DLgs 81:2008 s.m.i. 

1.9.3 Mantenimento e rinnovo 
In sede di rinnovo della certificazione, il professionista certificato ASPP dovrà dimostrare di: 

• avere maturato almeno 8 ore di formazione continua l’anno; 
• avere ricoperto almeno 1 incarico l’anno relativo alla SSL se libero professionista, oppure 

avere di svolgere continuativamente funzioni inerenti la SSL all’interno della 
organizzazione di appartenenza se dipendente. 

1.10 SAFETY CONSULTANT (SC) 

1.10.1 Descrizione  
Il safety consultant è la figura che ha il compito di fornire consulenza sulla sicurezza dei lavoratori 
nella progettazione di siti o unità produttive. Ha anche un ruolo nell’ottimizzare la sicurezza dei 
luoghi di lavoro implementando programmi sulla sicurezza per le organizzazioni, comprensivi 
della necessaria formazione alle persone coinvolte e ai requisiti dei sistemi di gestione. 

1.10.2 Prerequisiti 
Il candidato che richiede di accedere all’esame di certificazione deve possedere i requisiti 
riportati sotto:  
TITOLO DI STUDIO (Requisito minimo) 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, Società di consulenza, etc: 

• Almeno 1 anni se in possesso di laurea di II livello 
• Almeno 2 anni se in possesso di laurea di I livello 
• Almeno 3 anni se diplomato 

CONOSCENZE  
• Standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti 

chimici, fisici e biologici 
• Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti 
• Attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
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sicurezza 
• Sorveglianza sanitaria 
• Informazione e formazione dei lavoratori  
• Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori 
• Documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge 
• Applicazione ed efficacia delle procedure adottate 
• DLgs 231:2001 art.6 Modello Organizzativo riguardante il reato presupposto art 25 septies 

sulla SSL 
• Principi del SGQ secondo ISO 9001, in particolare relativamente alla gestione della 

documentazione (procedure, istruzioni tecniche e moduli di registrazione)  
• Linee Guida UNI INAIL   
• Contenuti OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45001 
• Principi di Risk Management secondo: ISO 31000: Risk Management, Principi e Linee Guida 
• Tecniche di Risk Management, di tipo qualitativo e semi-quantitativo. 
• Progettazione, implementazione e pianificazione del SGSL 
• Elaborazione e gestione piano degli obiettivi per la SSL 
• Individuazione delle Non Conformità, gestione delle Azioni Correttive e Azioni preventive  
• Pianificazione e gestione audit interno 
• Gestione Management Review 
ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno un incarico per ogni anno di esperienza richiesta relativo alle attività tipiche del Safety 
Consultant 
FORMAZIONE SPECIFICA 
Corso di formazione per RSPP (Moduli A, B e C) qualificato e/o riconosciuto e/o in conformità 
all’art.32 DLgs 81:2008 s.m.i. 
Corso sul SGSL (BS OHSAS 18001; UNI ISO 45001; Linee Guida UNI INAIL) 

1.10.3 Mantenimento e rinnovo 
In sede di mantenimento e rinnovo della certificazione, il professionista certificato SC dovrà 
dimostrare di: 

• avere maturato almeno 8 ore di formazione continua l’anno; 
• avere ricoperto almeno 1 incarico di consulenza l’anno in ambito SSL. 

1.11 SAFETY AUDITOR (SA) 

1.11.1 Descrizione  
Il Safety Auditor è la figura che, all’interno dell’organizzazione oppure in qualità di esterno, 
verifica che le procedure e i sistemi di gestione sulla SSL messi in campo dalle organizzazioni 
rispondano ai requisiti di legge e che siano efficacemente implementati. Il SA deve possedere 
conoscenze approfondite di auditing e conoscenze specifiche relativamente alla SSL. 
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1.11.2 Prerequisiti 
Il candidato che richiede di accedere all’esame di certificazione deve possedere i requisiti 
riportati sotto:  
TITOLO DI STUDIO (Requisito minimo) 
Diploma di scuola secondaria 
ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, Società di consulenza, etc: 

• Almeno 3 anni se in possesso di laurea di II livello 
• Almeno 4 anni se in possesso di laurea di I livello 
• Almeno 5 anni se diplomato 

CONOSCENZE  
• Principi e tecniche di audit (UNI EN ISO 19011) 
• Principi ISO 9001 
• Legislazione nazionale DLgs 81:2008 e s.m.i. 
• Accordo Stato – Regioni sulla formazione 
• Modello Organizzativo art.6 DLgs 231/2001 e s.m.i. 
• Principi di Risk Management secondo: ISO 31000: Risk Management, Principi e Linee 

Guida 
• Sistemi di gestione per la sicurezza (BS OHSAS 18001, UNI ISO 45001, Linee Guida UNI 

INAIL - UE) 
• Tecniche di mappatura dei processi  
• Problematiche sulla sicurezza dei processi produttivi 
• Problematiche ergonomiche e tecnologiche 
• Procedure, procedimenti e tecniche qualitative, semi-quantitative, quantitative di analisi 

dei rischi  
ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno tre degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, devono essere relativi ad attività 
specifiche della Salute e Sicurezza sul Lavoro  
FORMAZIONE SPECIFICA 
Corso di formazione per Safety Auditor/Lead Auditor BS OHSAS 18001 o UNI ISO 45001 
(minimo 24h + 16h su ISO 19011) 
ESPERIENZE DI AUDITING 
Qualifica presso Organismo di Certificazione accreditato come Auditor OHSAS 18001, UNI ISO 
45001 oppure 
10 giorni uomo in qualità di Auditor Under Training, suddivisi in minimo 4 differenti audit. 

1.11.3 Mantenimento e Rinnovo 
In sede di mantenimento e rinnovo della certificazione, il professionista certificato SA dovrà 
dimostrare di: 

• avere maturato almeno 8 ore di formazione continua l’anno; 
• avere effettuato almeno 5 giorni/uomo l’anno in qualità di auditor su SGSL. 
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ESAME 

L’esame di certificazione è riservato alle persone in possesso dei prerequisiti richiesti per i singoli 
profili ed è diviso in tre prove: 

• Prova scritta a domande chiuse 
• Prova scritta a domande aperte 
• Prova orale 

Per l’ammissione all’esame orale, i candidati dovranno avere superato le due prove scritte. 

1.12 Prova scritta a domande chiuse 
La prova consiste in 20 quesiti per ogni profilo professionale.  
L’esito positivo, valutato su ogni profilo, si raggiunge con un totale di 12 risposte corrette su 20. 
Il tempo massimo per questa prova è di 30 minuti per ogni profilo. 

1.13 Prova scritta a domande aperte 
La prova consiste in tre domande aperte per ogni profilo professionale, con un tempo massimo 
di 45 minuti totali. 
Ogni quesito ha una valutazione tra 0 e 100. La media aritmetica delle tre valutazioni restituisce il 
voto di questa parte. La quantificazione del voto di ogni quesito si formerà secondo la seguente 
griglia, fissando la sufficienza sui voti 18/30 e 6/10: 
 
Voce di valutazione Voto min/max 
Attinenza della risposta al quesito 0-30 
Correttezza dei contenuti della risposta 0-30 
Livello di approfondimento della materia dimostrato nella risposta 0-30 
Chiarezza nell’esposizione, capacità di sintesi 0-10 

Totale 0-100 
Se la media aritmetica dei tre quesiti raggiunge 60/100, l’esito della prova è positivo. 

1.14 Prova orale 
La prova orale consiste in un colloquio che verte sui seguenti argomenti: 

• Esperienze pregresse del candidato 
• Errori o punti di debolezza delle prove scritte 
• Altre conoscenze richieste dal profilo professionale 

La durata minima del colloquio è di 15 minuti per ogni profilo. 
Ogni risposta è valutata dall’esaminatore con un punteggio da 0 a 100 sulla base della 
correttezza dei contenuti e della capacità di esposizione. La media aritmetica dei voti ottenuti dà 
il voto finale di questa prova. 
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VALIDITÀ DEL CERTIFICATO 

1.15 Emissione 
Il certificato ha una validità di cinque anni dal momento della delibera ed è soggetto a 
mantenimenti annuali al termine di ogni anno di validità e ad una procedura di rinnovo al termine 
del quinto anno. E’ valido alle condizioni previste dal Regolamento generale e dai seguenti 
paragrafi. 

1.16 Mantenimento annuale 
I mantenimenti annuali sono subordinati a: 

• Dimostrazione del soddisfacimento degli eventuali requisiti dei singoli profili di 
certificazione 

• Consegna ad AJA di un modulo compilato sotto forma di autodichiarazione contenente: 
o Assenza o corretta gestione di contenziosi legali o reclami relativi all’attività 

certificata 
o Riepilogo delle attività lavorative svolte sotto certificazione 
o Riepilogo dell’aggiornamento professionale svolto in qualità di docente e discente 

• Pagamento della quota prevista 

1.17 Rinnovo 
Al termine dei cinque anni di validità, il certificato è rinnovato per ulteriori cinque anni al termine 
di un processo che prevede: 

• Presentazione di domanda di rinnovo da parte del professionista certificato 
• Verifica dei requisiti necessari al rinnovo da parte di AJA 
• Pagamento della quota prevista 
• Delibera di rinnovo del certificato da parte del Comitato di Delibera 

Nel caso in cui il comitato di delibera riscontrasse carenze nel soddisfacimento dei requisiti per il 
rinnovo, il professionista sarà chiamato a sostenere nuovamente l’esame o parte di esso. 

1.18 CASI PARTICOLARI: PASSAGGI DI ODC, DI PROFILO O AGGIORNAMENTI DEL 
CERTIFICATO 

AJA tratterà gli aggiornamenti di certificato, i passaggi da altro OdC ed i passaggi di profilo 
tramite un controllo della documentazione, effettuato caso per caso, riservandosi la facoltà di 
fare ripetere l’esame in parte o totalmente. La decisione finale deve essere approvata da AJA e si 
deve comunque garantire che i candidati abbiano sostenuto la totalità delle prove d’esame 
previste dal presente Schema. 
 

LUOGO E DATA  

NOME E COGNOME  

FIRMA PER ACCETTAZIONE  
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