
LA CERTIFICAZIONE DEL 

DOCENTE Formatore per la Salute e la Sicurezza

AICQ SICEV - nella sua veste di Organismo di Certificazione di terza parte  - e AiFOS 

(Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) - in qualità di 

Organismo di Valutazione - promuovono congiuntamente il programma di certificazione 

per la figura professionale del Docente Formatore per la Salute e la Sicurezza in 

conformità alle normative applicabili. 

C H I  P U O '  A C C E D E R E  A L L A  C E R T I F I C A Z I O N E ?  

Il Docente Formatore per la Salute e la Sicurezza è un esperto in possesso di 

competenze utili a gestire il processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Regolamento AICQ SICEV RFE 01, in accordo con le normative vigenti in materia, 

definisce i requisiti relativi all'attività professionale per ognuno dei sei percorsi di 

certificazione previsti: 

1. Docente formatore di lavoratori 

2. Docente formatore di rspp e aspp 

3. Docente formatore di datori di lavoro, dirigenti e preposti 

4. Docente formatore di coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei  

cantieri temporanei e mobili 

5. Docente formatore per l’uso pratico di specifiche attrezzature 

6. Docente formatore di formatori 

I t e r  d i  C e r t i f i c a z i o n e

L’ammissione all'esame di certificazione richiede l’assolvimento dei requisiti minimi previsti 

dal Regolamento RFE01, relativi agli anni di esperienza lavorativa specifica e alla 

formazione professionale. 

L'iter di certificazione consiste in: 

    Analisi documentale dei prerequisiti 

    Prova scritta 

    Prova orale/pratica 

    Rilascio del certificato ed inserimento nel Registro di AICQ SICEV 

Il Certificato professionale ha una durata triennale, rinnovabile secondo modalità 

predefinite, con verifica annuale del mantenimento delle competenze.

Lo Schema di Certificazione è accreditato da ACCREDIA 

(l'Ente Italiano di Accreditamento).



AICQ SICEV è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA (Ente 

Italiano di Accreditamento) per la certificazione di figure professionali che operano nel 

mondo dei Sistemi di Gestione e delle Professioni in generale. AICQ SICEV ha 

cominciato ad operare nel 1990 nell'ambito di AICQ (Associazione Italiana Cultura 

Qualità) e, ad oggi, ha emesso oltre 3600 certificati per Professionisti che operano in vari 

settori. 

I  partner de l  proce s so d i  C ert i f i c a z i one

Certificare la propria professionalità con AICQ SICEV consente, a colui che si certifica, di 
vedere riconosciute - da parte di un Organismo di terza parte accreditato secondo la 
Norma ISO/IEC 17024 - le proprie competenze professionali sulla base di standard 
riconosciuti a livello nazionale e internazionale ed acquisire così una maggiore 
competitività sul mercato. Inoltre, la certificazione accreditata ha validità europea e 
mondiale grazie all’appartenenza di ACCREDIA alla Infrastruttura Europea di 
Accreditamento e all’esistenza di Multilateral Agreements. 

I benefici derivanti dalla certificazione, tuttavia, non sono limitati al professionista che 
offre i propri servizi professionali, ma coinvolgono anche le Organizzazioni che 
impiegano queste professionalità ed i clienti che richiedono tali servizi. 

In una logica di sviluppo professionale continuo, la certificazione rappresenta, pertanto, 
lo strumento vincente per distinguersi dai competitor e rappresenta, a tutela di tutti gli 
attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: 
- Qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento 
continuo delle competenze 
- Rigore, mediante la verifica del rispetto del Codice Deontologico e la conformità alla 
normativa di riferimento 
- Professionalità 
- Trasparenza 
- Credibilità

Per maggiori informazioni  www.aicqsicev.it 

IL VALORE AGGIUNTO 

AiFOS è l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro è 

un’associazione sindacale datoriale e professionale che rappresenta a livello nazionale, 

aziende, private e pubbliche, di servizi e di consulenza, aziende e studi professionali che 

operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, aziende che impiegano nei 

rispettivi settori l’uso di macchine e attrezzature nonché aziende che operano nel settore 

della sanità pubblica e privata.


