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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

 

CORSO DI FORMAZIONE “FORM - FORMATORI SSL” 
 

VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI (1ª specifica per i criteri 2°÷6° - D.I. 06-03-2013) 
E PER L’AGGIORNAMENTO RSPP-ASPP (D.Lgs. 81/08 art. 32 e Accordo Stato-Regioni 07-07-2016) 

 
INFORMAZIONI 

 

1. Generalità 

Il corso di formazione “FORM - Formatori SSL” è dedicato a coloro che desiderano svolgere 
l’attività di “Formatore su Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL)”. 

Per svolgere tale attività è necessario, a decorrere dal 18 marzo 2014, soddisfare almeno uno dei 
requisiti tra i n. 6 previsti nel Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. n. 65/2013). 

In caso di soddisfacimento di uno o più dei requisiti dal 2° al 6°, è anche richiesto il 
soddisfacimento di almeno una specifica, tra le n. 4 previste nel suddetto Decreto. 
Il corso “FORM - Formatori SSL” consente appunto di soddisfare la 1ª delle specifiche previste1 
ed è anche valido per n. 24 ore di aggiornamento RSPP-ASPP (per coloro che ne hanno i titoli). 

2. Prerequisiti 

FORMATORI 
Per poter svolgere l’attività di formatore SSL è necessario essere in possesso del seguente 
prerequisito (Decreto Interministeriale 6 marzo 2013): 
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 
RSPP-ASPP 
Per poter essere valido ai fini degli aggiornamenti quinquennali previsti per le figure di RSPP-
ASPP è necessario che il Partecipante abbia la qualifica di RSPP o ASPP (ottenuta tramite i corsi 
RSPP-ASPP erogati dalla ns. Organizzazione o da altri Enti formatori accreditati). 

3. Struttura del corso 

Il corso ha una durata utile di n. 24 ore ed è così strutturato: 
 N. 3 unità formative frontali, ciascuna di n. 4 ore (codd. UFC1-1, UFC1-2, UFS4). 
 N. 1 project work (cod. PW-F). 
 N. 2 unità formative “Laboratorio di formazione”, ciascuna di n. 4 ore (codd. UFS3-1, UFS3-2). 
 N. 1 unità formativa pratica, di n. 4 ore (cod. UFS5). 
 N. 1 esame: verifica finale della presentazione elaborata nel PW-F (cod. Es-F). 

4. Iter formativo 

Il Partecipante percorre il seguente iter formativo: 
 Frequenta in aula le unità formative frontali UFC1-1 e UFC1-2 
 UFC1-1a - Parte 1: Ruolo dell’informazione e formazione (con ampio spazio sulla 

progettazione didattica). 
 UFC1-1b - Parte 2: Formazione per le figure della prevenzione aziendale. 

 
 

                                                 
1
 “Percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore + esame finale (es. corso formazione-formatori) o …”. 
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 UFC1-2a - Accordo Stato-Regioni 07-07-2016 sulla formazione. 
 UFC1-2b - Formazione efficace degli adulti (con ampio spazio sugli strumenti didattici e 

sulla predisposizione di una presentazione in MS-PowerPoint©). 
 Svolge in autonomia il proprio project work PW-F 
 Durante il project work F il Partecipante sviluppa autonomamente la presentazione in MS-

PowerPoint©; titolo e caratteristiche della presentazione sono concordate nella UFC1-2b. 
 Frequenta, nel “Laboratorio di formazione”, le unità formative UFS3-1 e UFS3-2 
 UFS3-1 - Formazione esperienziale, parlare in pubblico, gli errori da evitare, simulazioni. 
 UFS3-2 - Utilizzo avanzato di PowerPoint, Paint, esercitazione sulle presentazioni del PW-

F. 
 Frequenta in aula l’unità formativa frontale UFS4 
 UFS4 - Gestione dell’aula (gruppi difficili, partecipanti difficili, domande difficili). 

 Frequenta in aula l’unità formativa pratica UFS5 
 Il Partecipante svolge l’esercitazione formativa, illustrando la presentazione sviluppata 

durante il project work F; di fatto inizia a svolgere attività formativa. 
 Sostiene l’esame Es-F 
 Il Partecipante sostiene la verifica finale, esaminando con la Commissione d’esame le 

caratteristiche della presentazione illustrata nella UFS5 e le qualità espositive evidenziate. 

5. Date ed orari 

Le date di svolgimento del corso sono indicate a pag. 6 (in basso) del doc. “5. UnivBO ... 
CALENDARIO”, scaricabile dalla pagina web www.pietrobono.eu/documenti.php?p=Formazione. 

6. Luogo di svolgimento 

Il corso si svolge presso DORIA GRAND HOTEL**** - V.le Andrea Doria 22 - Milano (non è 
nell’area C). Per maggiori informazioni: www.doriagrandhotel.it. 
Metrò rossa MM1 - Loreto, poi a piedi, Metrò verde MM2 - Caiazzo o Loreto, poi a piedi, Metrò 
gialla MM3 - Centrale FS, poi a piedi. 
Posti auto disponibili nel garage dell’albergo: tariffa scontata 50% sino alle ore 18 (€ 1/h, anziché 
€ 2/h), facendo vidimare alla Reception lo scontrino prima di andare alla “Cassa automatica”. 

7. Quota di partecipazione 

La quota di listino per la partecipazione al corso “FORM - Formatori SSL” è stabilita in € 550,00 
(+IVA, se dovuta); sono previsti vari tipi di sconti, anche cumulabili. 

L’importo preciso è definito nel preventivo personalizzato che l’Agenzia di Milano invia ad ogni 
Richiedente, dopo che è stato richiesto utilizzando il “Modulo richiesta preventivo” riportato 
nell’ultima pagina del doc. “4. UnivBO ... INFORMAZIONI” , scaricabile dalla pagina web 
www.pietrobono.eu/documenti.php?p=Formazione. 
 
Il corso FORM è anche valido per n. 24 ore di aggiornamento RSPP-ASPP. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Univ. Studi BO - Agenzia di Milano per i “Corsi RSPP-ASPP-RLS-DL-CS-DIR-PRE-FORM” 

 

 
STUDIO ING. FIORENZO PIETROBONO 

Sicurezza - Privacy - Formazione 
 

Formatore qualificato in base ai criteri del D.I. 06-03-2013 
Albo Ingegneri MB: n. A-1634   -   Ordine Ingegneri MB: RSPP 

studio@pietrobono.eu - fiorenzo.pietrobono@ingpec.eu - www.pietrobono.eu 
Cell. 348-5493257 - Tel./Fax 039-6083045 
Via Salaino, 111/E - 20871 Vimercate MB 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
“FORM - FORMATORI SSL” 

 
VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI SSL (sulle tre aree tematiche) 

 
INFORMAZIONI 

 

8. Generalità 

Un Formatore SSL è tenuto a frequentare max n. 24 ore di aggiornamento triennale per ciascuna 
delle tre aree tematiche previste dal D.I. 06-03-2013 in cui è qualificato: 
 Area tematica 1 - Area normativa / giuridica / organizzativa. 
 Area tematica 2 - Area rischi tecnici / igienico-sanitari. 
 Area tematica 3 - Area relazioni / comunicazione. 

 

9. Unità formative 

Per poter scegliere adeguatamente le unità formative da frequentare ai fini dell’aggiornamento 
FORM, in base alle aree tematiche d’interesse, si riporta la tabella di congruenza tra le unità 
formative e le aree tematiche d’interesse. 
 

U.F.  TITOLI 
AREA 

1  
AREA 

2 
AREA 

3 

UFB1 
Organizzazione dei processi produttivi. 
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti. 

1 ora 3 ore  

UFB2 Rischi da ambienti di lavoro e organizzazione del lavoro 1 ora 3 ore  

UFB3 Rischi da agenti chimici pericolosi 1 ora 3 ore  

UFB4 Rischio elettrico, incendi ed esplosioni 1 ora 3 ore  

UFB5 Rischi da agenti fisici 1 ora 3 ore  

UFB6 Rischio meccanico ed ergonomico 1 ora 3 ore  

UFB7 Strumenti per gli Audit del DVR e del SPP  4 ore  

UFB8 Project work: elaborazione DVR personalizzato (rischi relativi alla UFB2)  4 ore  

UFB9 Project work: elaborazione DVR personalizzato (rischi relativi alla UFB3)  4 ore  

UFB10 Project work: elaborazione DVR personalizzato (rischi relativi alla UFB4)  4 ore  

UFB11 Project work: elaborazione DVR personalizzato (rischi relativi alla UFB5)  4 ore  

UFB12 Project work: elaborazione DVR personalizzato (rischi relativi alla UFB6)  4 ore  

UFS1 
La nuova norma ISO 45001 
(Sistema Gestione Sicurezza-Salute sul Lavoro) 

4 ore   

UFS2 
Soggetti organizzatori e formatori: chiarimenti sugli Accordi Stato-Regioni 
del 21-12-2011, 22-02-2012, 07-07-2016 

4 ore   

UFS3-1 
Laboratorio di formazione (parte1): parlare in pubblico, emozione e ansia, 
gli errori da evitare, simulazioni  

  4 ore 

UFS3-2 
Laboratorio di formazione (parte 2): utilizzo avanzato di Power Point, Paint, 
esercitazione sulle presentazioni del PW-F  

  4 ore 

UFS4 Formazione dei Formatori (parte 1): gestione dell’aula    4 ore 

UFS5 Formazione dei Formatori (parte 2): esercitazioni    4 ore 
 


