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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI PERSONALE, FINALIZZATA ALLA 
COSTITUZIONE DELL’ELENCO DOCENTI, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE, INTERESSATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI DOCENZA 
PER CONTO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO 

CALABRIA 
 

APPROVATO NEL CONSIGLIO DEL 22 NOVEMBRE 2017 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria istituisce un elenco di docenti per i corsi 
di formazione e di aggiornamento a partire dal 1 Gennaio 2018. 
In particolare, nel merito della materia inerente la sicurezza sul lavoro e sui cantieri, ai sensi di 
quanto previsto dal D.Lgs 81/08, e di quanto contemplato nel nuovo Accordo Stato - Regioni del 7 
luglio 2016, sono necessarie competenze specialistiche, utili e funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi relativi alla formazione e all’aggiornamento degli iscritti all’Ordine.  
 
In tal senso l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria  

 
INVITA 

 
tutti coloro che sono interessati ad essere inseriti nel suddetto elenco ad inviare:  

a) la richiesta di inserimento nell’elenco (Allegato 1);  
b) il proprio Curriculum vitae;  
c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento firmato.  

 
La richiesta deve pervenire brevi manu al seguente indirizzo: Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Reggio Calabria, Via Osanna, 2/B 89125 - Reggio Calabria (Italia), riportando sulla busta, oltre i 
dati del mittente, la dicitura “ELENCO DOCENTI” (Non farà fede il timbro postale), o via PEC al 
seguente indirizzo: segreteria@pec.ordingrc.it. 
L'iscrizione alla SHORT LIST è sempre aperta. L'inserimento dei soggetti idonei che hanno 
presentato domanda nell'elenco avverrà su Deliberazione del Consiglio dell'Ordine.  
 
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’  
Possono essere iscritti nella short list i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati 
dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

 Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di residenza. Non possono accedere coloro 
che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;  

 Non aver riportato condanne penali e/o non avere carichi penali in corso, tali da 
determinare situazioni di incompatibilità;  

 Iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria; 
 Essere in regola con le quote di iscrizione. 
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REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DEL D.M. 06/03/2013 (in attuazione dell’art. 6 c. 8 lett. m-bis) 
D.Lgs 81/08) 

 
Almeno uno tra i seguenti 6 (SEI) criteri: 
 

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

2. 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 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 sicurezza e salute 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, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia. 
 

3. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della 
durata di almeno 64 ore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai 
soggetti di cui all’art. 32 c. 4, del D.Lgs 81/08 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 formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 
(presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o 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, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia. 
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4. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della 
durata di almeno 40 ore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai 
soggetti di cui all’art. 32 c. 4, del D.Lgs 81/08 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 formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 
(presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o 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, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia. 
 

5. Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, 
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 
 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es: 

corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 
(presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o 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, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia. 
 

6. Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o di almeno 12 mesi come 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 formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 
(presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o 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; 
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  corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia. 

 
MODALITA' DI SCELTA DEL DOCENTE 
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie, non comporta alcun diritto 
da parte del candidato ad ottenere incarichi professionali, né alcun obbligo per l’Ordine. 
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze, in 
funzione delle competenze del soggetto selezionato e della sua disponibilità ad assumere l’incarico 
alle condizioni poste, di volta in volta, dall’Ordine, effettuando anche una rotazione dei soggetti 
iscritti.  
L'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria si riserva il diritto di interpellare anche soggetti non 
iscritti presso l'Ordine, pertanto non facenti parte della short list, qualora competenze 
specialistiche lo richiedano. 
I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente con le operazioni connesse 
alla costituzione dell’ELENCO, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.  

 
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Reggio Calabria  
f.to Ing. Domenico CONDELLI 
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Spett. Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria 

Via Osanna 2/B 
89125 Reggio Calabria 

 
OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI PERSONALE, FINALIZZATA ALLA 

COSTITUZIONE DELL’ELENCO DOCENTI, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA 
NORMATIVA VIGENTE, INTERESSATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI DOCENZA PER CONTO 

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________ P. IVA ____________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov.___________ il _______________________ 

Residente in ____________________________________________________________ Prov.____________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________________ 

C.A.P. ________________ Tel. ______________________________ Fax ____________________________ 

Cell. ____________________________ E-mail _________________________________________________ 

 
RICHIEDE 

 
di essere inserito nell'elenco AVVISO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI PERSONALE, 
FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DOCENTI, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 
DALLA NORMATIVA VIGENTE, INTERESSATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI DOCENZA PER CONTO 
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. 
Dichiara di accettare espressamente quanto previsto dal bando. 
Allega: 
- Dichiarazione sul possesso requisiti formatori e docenti in materia di sicurezza sul lavoro 
- Curriculum Vitae 
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento firmato.  
 

Luogo e Data__________________________ 

 

Firma __________________________________ 

 



 
 

Dichiarazione requisiti formatori e docenti in materia di 
sicurezza sul lavoro 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________ P. IVA ____________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov.___________ il _______________________ 

Residente in ____________________________________________________________ Prov.____________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________________ 

C.A.P. ________________ Tel. ______________________________ Fax ____________________________ 

Cell. ____________________________ E-mail _________________________________________________ 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), che è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

sulla formazione riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro per lo svolgimento della funzione di Docente 

per corsi nella materia di cui all’Accordo Stato - Regioni n. 221-223 del 21 Dicembre 2011 e s.m.i, secondo il 

criterio specificato nel modello in allegato. 

 

Luogo e Data__________________________ 

 

Firma __________________________________ 



Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro  OIRC BARRARE REQUISITO DI CUI SI E' IN POSSESSO

PREREQUISITO Diploma di scuola secondaria di secondo grado (indicare il titolo di studio)

Criterio Descrizione

1° Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.

2°
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

I
percorso formativo in didattica, con esame finale, della  durata minima di 24 ore (es. corso 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

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

III precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

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

3°

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti di cui all’art. 32, co.
4, del D.Lgs 81/2008 e smi)  unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno UNA delle specifiche della lettera b)

a Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

b

1
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 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

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

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

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

4°

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti di cui all’articolo 32,
co. 4, del D.Lgs 81/2008 e smi)  unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno UNA delle specifiche della lettera b)

a Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

b

1
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 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

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

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

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

5°

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 ad almeno UNA delle seguenti specifiche

I
percorso formativo in didattica, con esame finale, della  durata minima di 24 ore (es. corso 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

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

III precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

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

6°

Esperienza di  almeno sei mesi  nel ruolo di  RSPP o di  almeno  dodici  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

I
percorso formativo in didattica, con esame finale, della  durata minima di 24 ore (es. corso 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

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

III precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

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

AREA
TEMATICA

A NORMATIVA - GIURIDICA - ORGANIZZATIVA

B RISCHI TECNICI    ( Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del D.Lgs 81/2008)

C RISCHI IGIENICO-SANITARI    (Titoli VI, VIII, IX e X del D.Lgs 81/2008) 

D RELAZIONI - COMUNICAZIONE
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