
Tabelle riassuntive della formazione sicurezza lavoro 

Tabelle estratte dal dlgs81 appendice normativa 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulteriore tabella grafica per i corsi sicurezza Regione Lazio 

 

Definizioni Regione Piemonte documento ufficiale Indicazioni operative per la formazione alla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 (Edizione – Dicembre 2016) 

Nel testo che segue sono usati frequentemente alcuni termini dei quali è necessario comprendere 

esattamente il significato, onde evitare fraintendimenti e interpretazioni scorrette. 

Soggetto formatore: è l'ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) 

che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere 

anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex 

art. 37 D.Lgs. 81/ 08. 

Soggetto erogatore: è l'ente che concretamente realizza l'attività formativa. Il soggetto formatore, come 

sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, 

avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente 

incaricate e che saranno appunto definite "soggetto erogatore". In tal caso, il soggetto erogatore deve 

essere presente nell'elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso. 

Docenti: sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di 

lezioni frontali, esercitazioni, laboratori. In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di sicurezza del 

lavoro, fatti salvi quelli in cui per i docenti sono già previsti specifici requisiti, i docenti devono essere in 

possesso dei requisiti previsti dal D.l. del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014. 

Accreditamento: è l'accreditamento, per la formazione e/o per il riconoscimento dei corsi, rilasciato dalla 

Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e 

dell'accordo sancito il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 



Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 gennaio 2009. 

Non esistono, in Piemonte, modalità di accreditamento diverse da questa, ad esempio per soggetti 

formatori che erogano corsi sulla sicurezza e igiene del lavoro. 

Diretta emanazione: come chiarito nell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di 

diretta emanazione di un'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un organismo 

paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da 

essi. 

Corso: è il progetto formativo, comprensivo di titolo, programma e contenuti, come previsto dalla 

normativa di riferimento. Ad esempio : corso per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e 

protezione aziendale (RSPP e ASPP), corso per lavoratori . 

In tutti i corsi di formazione, fatti salvi quelli che prevedono criteri specifici rispetto ai partecipanti, è 

previsto un numero massimo di 35 partecipanti. 

Edizione del corso: è il singolo intervento formativo realizzato da uno specifico soggetto erogatore e 

caratterizzato da date e sedi d i svolgimento. Ad esempio: edizione del corso per datore di lavoro che svolge 

direttamente compiti di prevenzione e protezione dai rischi, tenuto da ______ , a _______ , via ____ , dal 

___ al ___ _ 

Organismo paritetico: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La rappresentatività, in termini 

comparativi sul piano nazionale, deve essere individuata attraverso una valutazione dei seguenti criteri: 

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO. SS.; 

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione 

dei casi di sottoscrizione per mera adesione) 

4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro. 


