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COMPETENZE E REQUISITI 

FORMATORE ANTINCENDIO

Relatrice CINZIA FINI



BOZZA Nuovo D.M. 10 Marzo 1998

Art. 8
1.I corsi di formazione di cui al presente articolo
possono essere svolti, oltre che dal Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco … omissis … anche da Enti
Pubblici e Privati.

2. … I docenti degli Enti Pubblici e Privati che intendono
svolgere i corsi di formazione e di aggiornamento di cui
al presente decreto, devono possedere
un’esperienza, come docente in materia
antincendio di almeno 90 ore, ovvero, avere
frequentato con esito positivo un corso di
formazione per formatori erogato dal Corpo
Nazionale dei VVF.

DOVE ERAVAMO RIMASTI?



BOZZA Nuovo D.M. 10 Marzo 1998

REQUISITI DEL DOCENTE

Per i Docenti della parte teorica è richiesto almeno il
possesso di un diploma di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico.

Gli Enti Pubblici e Privati dovranno fornire, su richiesta
degli organi di vigilanza, la documentazione attestante i
requisiti di legge.

DOVE ERAVAMO RIMASTI?



Richieste di
Norma

Richieste di 
Enti Controllo 
Clienti

DOVE SIAMO OGGI ?



La normativa ha specificato in maniera molto chiara
i requisiti necessari al formatore per poter
esercitare la docenza in ambito di sicurezza sul
lavoro.

In particolare sono definiti i requisiti per i corsi:

• Accordo Stato Regioni Lavoratori;

• Accordo Stato Regioni RSPP (Datore di Lavoro),
RLS;

• Accordo Stato Regioni utilizzo Attrezzature
Particolari;

• Primo Soccorso.

REQUISITI NORMATIVI



Non sono stati definiti dalla normativa i 
requisiti per le docenze in materia di:

• Spazi Confinati;

• DPI di III Categoria;

• Antincendio.

REQUISITI NORMATIVI



� Clienti (Aziende Strutturate o Certificate)

� Enti di Controllo

……. richiedono la qualifica del 
formatore antincendio !!!

Ma sempre più spesso …..



Spett.le
Comando provinciale Vigili del Fuoco
Via Messina 35
20154 Milano
Ufficio Servizi Esterni
Tel. 02 3190232
Fax. 02 3190412
e-mail vigilanza.milano@vigilfuoco.it
Oggetto: Richiesta di esame per il conseguimento dell’Attestato di idoneità tecnica. Art. 3, Legge 28
Novembre 1996 n. 609.
Il sottoscritto __________________________ in qualità di datore di lavoro della Ditta/Ente __________ _______ 
con sede operativa in _______ _______Via/Piazza ___________ _______ _______ chiede lo
svolgimento delle operazioni di accertamento ai fini del rilascio dell’attestato di idoneità tecnica del
proprio personale dipendente riportato nell’elenco in calce alla presente domanda, e incaricato di
svolgere le mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
nel luogo di lavoro. A tal fine dichiara che:
1. Il corso di formazione è stato effettuato nelle seguenti date dal/i formatore/i indicato/i al punto
3. (allegare attestati di frequenza al corso, non necessario se formazione VVF): ________
________ ______.
2. Il rischio incendio ai sensi del DM 10 Marzo 1998 è considerato: (Alto, Medio, Basso)
__________.
3. I/Il formatori/e ______ ________ _____ _______ _______ è qualificato ai sensi dell’Art. 2,
DM 6 Marzo 2013 (allegare curriculum del formatore, non necessario se VVF).
4. Il numero di dipendenti da esaminare è di _________ ____ unità, come da elenco seguente.
5. La Ditta/Ente metterà a disposizione il materiale necessario all’espletamento delle operazioni di
accertamento e della prova pratica.
6. La sede presso cui chiede di svolgere le operazioni è la seguente ________ ________ _____
(con numero di esaminandi inferiore a 10 unità solo sede VVF, chiedere elenco disponibilità).
7. Ogni comunicazione inerente la presente domanda deve essere inoltrata all’incaricato di questa
Ditta/Ente Sig. ______ _______ Tel. __ _____ e-mail ________ ___________.
Il sottoscritto dichiara altresì di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante
all’esame contro infortuni e incidenti e di sollevare codesto Ufficio da ogni responsabilità, e di
provvedere prima dello svolgimento della sessione di esame al versamento dei diritti fissati dal DM 14
Marzo 2012 (GU 30/3/2012 n. 76) pari a 58,00 Euro per ogni esaminando, presso la Banca d’Italia,
Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Milano, IBAN IT74M0100003245139014243909,
indicando la seguente causale: Prestazioni VVF DL 81/2008, Capo XIV, Capitolo 2439.
Timbro
Data
Firma (allegare fotocopia documento di identità italiano)
Segue elenco esaminandi _____________________________
Allegati: 1) Attestati di frequenza, 2) Curriculum Formatore, 3) Ricevuta versamento

Esempio Comando VVF 



Decreto Ministeriale 6 Marzo 2013
“Criteri di qualificazione della figura del 

formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”

Si considera qualificato il formatore-docente che
possieda il prerequisito ed uno dei criteri di
seguito elencati.

ISTRUZIONE
Diploma di scuola secondaria di grado 
secondo

Clausola di salvaguardia

I formatori non in possesso del prerequisito
possono svolgere l’attività di formatore qualora
alla data di pubblicazione del presente decreto,
siano in grado di dimostrare almeno uno dei
criteri previsti di seguito.

Prerequisito



1°°°°

Criterio

Precedente esperienza come docente esterno per almeno 90
ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della
docenza.

2°°°°

Criterio

Laurea coerente con le materie oggetto della docenza,
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

• percorso formativo in didattica (24 ore) o abilitazione
all’insegnamento o Master in comunicazione o diploma in
scienze della comunicazione;

in alternativa

• esperienza come docente (32 ore negli ultimi tre anni), in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa

• esperienza come docente in qualsiasi materia (40 ore negli
ultimi tre anni);

in alternativa

• corsi formativi in affiancamento a docente in qualsiasi
materia (48 ore negli ultimi tre anni).



3°°°°

Criterio

Corso di formazione di almeno 64 ore in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, unitamente a punto a) e una specifica del
punto b):

a) almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale
coerente con la tematica oggetto di docenza.

+ b)

•percorso formativo in didattica (24 ore) o abilitazione
all’insegnamento o Master in comunicazione o diploma in
scienze della comunicazione;

in alternativa

• esperienza come docente (32 ore negli ultimi tre anni), in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa

• esperienza come docente in qualsiasi materia (40 ore negli
ultimi tre anni);

in alternativa

• corsi formativi in affiancamento a docente in qualsiasi materia
(48 ore negli ultimi tre anni).



4°°°°

Criterio

Corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e
sicurezza sul lavoro unitamente a punto a) e una specifica del
punto b):

a) Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale
coerente con la tematica oggetto di docenza.

+b)

• percorso formativo in didattica (24 ore) o abilitazione
all’insegnamento o Master in comunicazione o diploma in
scienze della comunicazione;

in alternativa

• esperienza come docente (32 ore negli ultimi tre anni), in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa

• esperienza come docente in qualsiasi materia (40 ore negli
ultimi tre anni);

in alternativa

• corsi formativi in affiancamento a docente in qualsiasi
materia (48 ore negli ultimi tre anni).



5°°°°

Criterio

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale
nel campo della salute e della sicurezza, coerente con la
tematica oggetto di docenza, unitamente ad una delle
seguenti specifiche:

• percorso formativo in didattica (24 ore) o abilitazione
all’insegnamento o Master in comunicazione o diploma in
scienze della comunicazione;

in alternativa

• esperienza come docente (32 ore negli ultimi tre anni), in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa

• esperienza come docente in qualsiasi materia (40 ore negli
ultimi tre anni);

in alternativa

• corsi formativi in affiancamento a docente in qualsiasi
materia (48 ore negli ultimi tre anni).



6°°°°

Criterio

Esperienza lavorativa 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 una delle seguenti specifiche:

• percorso formativo in didattica (24 ore) o abilitazione
all’insegnamento o Master in comunicazione o diploma in
scienze della comunicazione;

in alternativa

• esperienza come docente (32 ore negli ultimi tre anni), in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa

• esperienza come docente in qualsiasi materia (40 ore negli
ultimi tre anni);

in alternativa

• corsi formativi in affiancamento a docente in qualsiasi
materia (48 ore negli ultimi tre anni).



Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Titolo di Studio

Attuale Attività

Esperienze Professionali 
(come formatore)

Percorso Formativo 
(partecipazione a corsi, seminari,  
altro …)

Curriculum del Formatore



Grazie per l’attenzione!

Cinzia Fini

cinzia.fini@ceaestintori.it




