
TABELLA TITOLI 
 
Prerequisito: 
ISTRUZIONE 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 
1° Criterio   

□ Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 
anni, nell’area tematica oggetto della docenza 

1 punto 
 

 
2° Criterio 

□ Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con 
le materie oggetto della docenza, ovvero corsi postlaurea (dottorato di ricerca, 
perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza 
sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

1 punto 
unitamente ad 
almeno una 
specifica 

 

□ • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

1 punto per ogni 
specifica 
esclusa la prima 

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia 

 

□ in alternativa 
• corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 
3 anni in qualunque materia. 

 

 
3° Criterio 

 Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione 
della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo 
n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una 
delle specifiche della lettera b) 

1 punto 
unitamente ad 
al punto a) e 
almeno una  
specifica b) 

 

□ a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente 
con l’area tematica oggetto della docenza 

  

□ b) • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 
24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

1 punto per ogni 
specifica di cui 
al punto b) 
esclusa la prima 

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 
anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia 

 

□ in alternativa 
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per 
almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

 

 
4° Criterio 

□ Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione 
della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo 
n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno 
una delle specifiche della lettera b) 

1 punto 
unitamente ad 
al punto a) e 
almeno una  
specifica b) 

 

□ a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con 
l’area tematica oggetto della docenza 

  

□ b) • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 
24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

1 punto per ogni 
specifica di cui 
al punto b) 
esclusa la prima 

 



□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 
anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia di docenza 

 

□ in alternativa 
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di 
docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

 

 
5° Criterio 

□ Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della 
docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

1 punto 
unitamente ad 
almeno una 
specifica 

 

□ • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

1 punto per ogni 
specifica 
esclusa la prima 

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia di docenza 

 

□ in alternativa 
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di 
docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

 

 
6° Criterio 

□ Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel 
ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del 
macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle 
seguenti specifiche: 

1 punto 
unitamente ad 
almeno una 
specifica 

 

□ • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione al l’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

1 punto per ogni 
specifica 
esclusa la prima 

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

□ in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia di docenza 

 

□ in alternativa 
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di 
docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a ________________ il _____________ è consapevole che 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
Data ________________                                                                                               Firma _______________________ 
 


