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I quesiti sul decreto 81: requisiti dei docenti per formare i
formatori
Un quesito sui requisiti dei docenti e sui contenuti dei corsi di formazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Risposta a cura di Gerardo Porreca.

Bari, 23 Lug ? Un quesito sui  requisiti dei docenti e sui contenuti dei corsi di formazione dei formatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).

Quesito
Da mesi ormai è entrato in vigore il decreto sulla  qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con il
quale sono stati fissati i criteri che devono possedere  tali formatori per essere considerati qualificati ma quali sono i requisiti
che devono possedere i docenti dei corsi di 24 ore per la formazione dei formatori previsti dal decreto e quali i contenuti dei
corsi medesimi?

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0098] ?#>

Risposta
Domanda da mille euro questa che lo scrivente si è posta già da tempo e che ha girata a chi di competenza senza mai avere però
alcuna risposta soddisfacente. In effetti è già dal 18/3/2014 che è entrato in vigore il Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministro della Salute 6/3/2013 sulla qualificazione dei formatori in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro, un decreto atteso fin dal 2008, con il quale sono stati fissati i criteri di qualificazione di tali formatori, un decreto
complesso e di non immediata lettura che, invece di fornire dei chiarimenti in una campo quale quello della formazione in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro  caratterizzato da una carenza di regole precise ed uniformi sul territorio nazionale, ha
portato ancor più confusione e disorientamento fra gli operatori del settore.

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? 23 luglio 2014 - Risposta al quesito sui requisiti dei docenti e sui contenuti dei
corsi di formazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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