
OBIETTIVI E FINALITÀ  
Nell’ambito del progetto “Attività promozionali in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” promosso dalla REGIONE 
BASILICATA è stata affidata alla Co.S.Mo. Servizi srl la realizzazione 
dell’azione “Qualificare e rafforzare l’insegnamento della 
sicurezza: sviluppo di capacità e risorse didattiche rivolte al sistema 
formativo della Basilicata”. 
A tale scopo sono organizzati CORSI GRATUITI di “FORMATORE PER LA 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”. 
I corsi hanno l’obiettivo di qualificare la figura del formatore per la 
salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-
bis, del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. 
 
 
SEDI, DURATA E CERTIFICAZIONI RILASCIATE 
Le attività formative saranno svolte in REGIONE BASILICATA presso 
sedi individuate in base alle esigenze organizzative. 
I corsi di formazione sono: 
1. CORSO FORMATIVO IN DIDATTICA della durata minima di 24 ORE; 
2. CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

della durata di 64 ORE; 
3. CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

della durata di 40 ORE; 
4. CORSI DI APPROFONDIMENTO SU RISCHI SPECIFICI, validi anche ai fini 

dell'aggiornamento, di DURATA VARIABILE in ragione delle 
tematiche trattate. 

I corsi sono GRATUITI e saranno attivati presumibilmente nel mese 
di settembre 2015. 
In esito al corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza 
ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore 
del corso. 
Sperimentalmente, il Corso formativo in didattica della durata di 
24 ore sarà concluso da un esame finale svolto attraverso 
certificazione di competenze. 
 
DESTINATARI 
I corsi sono rivolti ai formatori-docenti residenti in Basilicata, ed 
appartenenti ad una delle seguenti tipologie: 
A. Formatori-docenti in possesso di 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; 

B. Formatori-docenti in possesso di almeno dodici mesi di 
esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area 
tematica oggetto della docenza; 

C. Formatori-docenti in possesso di almeno diciotto mesi di 
esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area 
tematica oggetto della docenza; 

D. Formatori-docenti in possesso di esperienza lavorativa o 
professionale almeno triennale nel campo della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro coerente con l’area tematica oggetto 
della docenza; 

 Formatori-docenti in possesso di esperienza di almeno sei 
mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di 
ASPP o nel ruolo di preposto; 

 Formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
in possesso di tutti i requisiti di base previsti dalla normativa 
di riferimento. 
 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 
L’accesso ai corsi avviene, nel limite dei posti effettivamente 
disponibili, sulla base delle priorità di seguito esposte: 
 
 

 Corso Priorità di ammissione 

1 

Corso formativo in 
didattica della 
durata minima di 
24 ore 

1) Beneficiari, che ne abbiano fatto richiesta, ammessi alla 
frequenza del “corso di formazione della durata di 64 ore in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro” o del “Corso di 
formazione della durata di 40 ore in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro” 

2) In subordine destinatari appartenenti alle tipologie di 
destinatari “A” ed “E” (in funzione dell’ordine cronologico 
di manifestazione dell’interesse) 

3) In subordine destinatari appartenenti alla tipologia “D” (in 
funzione dell’ordine cronologico di manifestazione 
dell’interesse) 

2 

Corso di 
formazione della 
durata di 64 ore in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro 

Numero di mesi di esperienza lavorativa o professionale 
coerente con l’area tematica oggetto della docenza. 
In caso di parità ordine cronologico di manifestazione 
dell’interesse 

3 

Corso di 
formazione della 
durata di 40 ore in 
materia di salute e 
sicurezza sul 
lavoro 

Numero di mesi di esperienza lavorativa o professionale 
coerente con l’area tematica oggetto della docenza. 
In caso di parità ordine cronologico di manifestazione 
dell’interesse 

4 

Corsi di 
approfondimento 
su rischi specifici, 
validi anche ai fini 
dell'aggiornamento 

Ordine cronologico di manifestazione dell’interesse 

 
 
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Le istanze di candidatura, redatte utilizzando i moduli allegati 
all’Avviso (All. A e All. B) e corredate della fotocopia leggibile di un 
documento di riconoscimento in corso di validità dovranno essere 
inviate in busta chiusa e indirizzate a “Regione Basilicata – 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – 
Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l’Innovazione 
Organizzativa” – Via V. Verrastro, 8 – 85100 POTENZA.  
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30 luglio 
2015. Non fa fede il timbro postale di spedizione. 
L’Avviso Pubblico e i relativi allegati possono essere scaricati dalla 
pagina del progetto al sito www.cosmoservizi.it e sul sito della 
REGIONE BASILICATA alla seguente URL 
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=
100056 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Co.S.Mo. Servizi 
srl allo 0874/481205 dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 
alle ore 17:00 (dal lunedì al venerdì). 

REGIONE BASILICATA


