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3) METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO /APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento/ apprendimento 

Accordo stato regioni 21 dicembre 2011:

La metodologia di insegnamento/ apprendimento 

privilegia un approccio interattivo che comporta la 

centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento



• A) Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni 

teoriche, e pratiche e relative discussioni.

• B) favorire metodologie di apprendimento interattive, ovvero 

basate su problem solving, applicate a simulazioni e situazioni 

di contesto su problematiche specifiche, con particolare 

Accordo stato regioni 21 dicembre 2011:

di contesto su problematiche specifiche, con particolare 

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati 

alla prevenzione;

• C) prevedere simulazioni di contesto lavorativo e prove 

pratiche.



Cri

ter

io

Conoscenza della materia Esperienza Lavorativa Capacità didattica
Prerequisi

to

1 x
Docenze esterne (90h negli ultimi 3 

anni) nell’area della docenza
X

2

Laurea in materie docenza. 

Corsi post laurea in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro.

X

Percorso formativo 

(>24h) (formazione 

formatori).

Abilitazione 

all’insegnamento.

Diploma in scienze della 

comunicazione.

Master in 

comunicazione. 

3

Corso di formazione (>64h) in 

materia di salute e sicurezza 

sul lavoro.

Esperienza lavorativa (>12 mesi) 

nell’area della docenza

Diploma

Master in 

comunicazione. 

Docenze (>32h negli 

ultimi 3 anni) in materia 

di salute e sicurezza sul 

lavoro.

Docenze (>40h negli 

ultimi 3 anni) in qualsiasi 

materia.

Affiancamento docenze 

(>48h negli ultimi 3 anni) in 

qualsiasi materia.

4

Corso di formazione (>40h) in 

materia di salute e sicurezza 

sul lavoro.

Esperienza lavorativa (>18 mesi)

nell’area della docenza

5 x
Esperienza lavorativa (>3 anni) nel 

campo della salute e sicurezza 

sul lavoro

6 x
Esperienza come RSPP (>6 mesi) o 

ASPP (>12 mesi)



AGGIORNAMENTO

• Frequenza per almeno 24 ore di seminari, 

convegni specialistici, corsi di aggiornamento

oppure

• Effettuare almeno 24 ore di attività di 

docenza nell’area tematica di competenza



La buona 

formazione

“ La buona formazione è la formazione che serve: 

quella che ottiene gli obiettivi che si è prefissata. 

(…) (…) 

La buona formazione, dunque, non è (solo) una 

formazione con buoni contenuti, ma anche una 

formazione, costruita di messaggi adatti 

all’interlocutore, ben calibrati e studiati per 

raggiungere gli obiettivi previsti”


