
 
 

 PREMESSA 

 Formazione e sevizi srl, Ente di Formazione con Accreditamento Regionale    
Lombardia n. 1201, in collaborazione con EN.BIL.GEN  sede Provinciale di 
Mantova propone una vasta gamma di corsi per il formatore qualificato sulla 
salute e sicurezza sul lavoro. La  formazione e’ progettata su misura al fine 
di garantire a questa figura professionale il conseguimento e il 
mantenimento della sua qualifica nel corso degli anni. A tal proposito il D.I. 
6/3/2013 ha specificato i criteri per la qualifica del formatore sulla sicurezza, 
prevedendo anche un obbligo di aggiornamento per mantenere tale 
qualificazione nel tempo. 
In particolare, il D.I. 6/3/2013 consente al formatore qualificato sulla 
sicurezza e salute del lavoro di mantenere il proprio titolo effettuando come 
docente o partecipando come discente ad almeno 24 ore di formazione, ogni 
tre anni, sull’area tematica di competenza (area organizzativa, rischi 
tecnici/igienico sanitari, relazioni/comunicazione) 

 

DESTINATARI 
Il Corso è rivolto ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

(RSPP),  

Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP),  

Formatori per la Salute e Sicurezza del lavoro, Datori di lavoro, 

 Dirigenti, Consulenti sulla Sicurezza, Responsabili di progetti formativi. 

 
PARTNER 
E.N.BIL.GEN  provinciale sede di Mantova 

 

MODALITA’ DI STUDIO 
VIDEO LEZIONI REGISTRATE H 24 e SLIDE 

 

CONTENUTI 

Filosofia del Testo unico 
Adempimenti testo unico 
Salute nei luoghi di lavoro 
Smaltimento rifiuti 
Comunicazione e progettazione formazione 

DOCENTI 
RSPP – formatori 
 

 
 
 
 
TITOLO RILASCIATO 
Attestato di “Frequenza con verifica 
dell’apprendimento” Il corso è valido come 
aggiornamento RSPP e ASPP e formatori sulla 
sicurezza ai sensi del D.

 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Formazione e sevizi srl Via Cremona , 29 a 46100 MANTOVA 

Telefono 0376 380933 - fax 0376 1540087 mail   

Corso aggiornamento “Formatore dei formatori per la sicurezza sul lavoro” ore 20 

                                            Crediti ECM    20   anno 2020 / 2022 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 
1) Accedere al sito dell'Ordine e 
compilare il modulo di iscrizione 
 

2) ricevimento  materiale entro 24 h 
dall’iscrizione tramite wetransfer da   
formazionecorisecm@gmail.com 
 
 
3) Invio test finale e test intermedi 
dopo al consultazione del materiale a  
testecm2019@gmail.com 
 
 

VERIFICA APPRENDIMENTO DA INVIARE A  
Testecm2019@gmail.com al termine della consultazione  
Test intermedi 
Test finale  
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