
 
SCHEDA TECNICA  
FORMAZIONE FAD 

Mod. 059 

 

Rev. 14 del 30/10/2019 

 

 
1/3 

FIPES GROUP s.r.l. 

Sede Legale e Operativa – Via Dell’Artigiano 7 - 47034 Forlimpopoli (FC) 

Tel  0543/742565 – 0543/ 747201  Fax 0543/747013 

www.fipesgroup.it  E-mail info@fipesgroup.it   P.IVA CF  04187670403 

C.F./P.I. E N. di Iscrizione al Registro delle imprese di Forlì n. 04187670403  R.E.A. N. 333309 
Capitale sociale  € 10.000,00 di cui € 2.500,00 interamente versato 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DLGS 81/08 E SICUREZZA SUL LAVORO: RISCHI 

GENERICI (In conformità all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011) 

 
CODICE CORSO 

11_2020 

 

TIPOLOGIA PRODOTTO 

 

✅ Video Corso/Tutorial ☐ Corso Online (slide) ☐ E-Book 

✅ Con audio ☐ Senza audio   

 

DATA VALIDITÀ CORSO 

Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità.  

 

ATTIVAZIONE 13/01/2020 SCADENZA Non prevista 

 

INTRODUZIONE 

Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono essere formati in materia di 

salute e sicurezza. La durata, i contenuti minimi e le modalità di questa formazione sono stati definiti con 

l’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome. Il corso on line qui proposto riguarda la Formazione Generale, che dovrà essere 

successivamente completata con la Formazione Specifica in relazione ai rischi riferiti alle mansioni, ed ai rischi 

ai quali il lavoratore è esposto rispetto settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La Formazione 

Generale (in riferimento alla lettera a del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008) ha una durata non 

inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla conoscenza dei concetti generali in tema di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro. Il corso è strutturato in 3 unità didattiche con una durata complessiva obbligatoria di 

collegamento effettivo in piattaforma pari a 4 ore. Sono state inserite valutazioni di apprendimento durante il 

percorso didattico e a termine corso, con domande che variano ad ogni accesso casualmente. Una volta 

terminato il corso sarà possibile procedere con lo svolgimento del Test Finale di apprendimento. Il test finale 

consiste in una serie di domande a risposta multipla di cui solamente una è esatta. L'intero percorso 

formativo verrà considerato concluso SOLO SE verrà rispettato il vincolo di collegamento effettivo in 

piattaforma per almeno 4 ore, il test finale risulterà superato con almeno l'80% di risposte esatte e risulterà 

compilata la scheda di valutazione online. 

 

ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione in riferimento alle normative generali riguardanti la 

sicurezza sul lavoro, valutare il significato della valutazione del rischio, ed il nuovo approccio alla sicurezza sul 

lavoro dopo l’entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs. 81/08). Identificazione degli organi di vigilanza, 

compiti degli ispettori, simulazione di interventi ispettivi, apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 758/94. 

Organizzazione della prevenzione aziendale: 

Valutazione dell’organigramma e delle figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro, il lavoratore come soggetto 

attivo e partecipe alle problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro, (il lavoratore l’RLS, RSPP). L’importanza 

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: 

Definizione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, responsabilità penale del datore di 

lavoro, dirigenti e preposti, differenze tra formazione, informazione addestramento. 

http://fad2.fipesgroup.it/mod/scorm/view.php?id=191
http://fad2.fipesgroup.it/mod/feedback/view.php?id=198
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Organi di vigilanza, controllo e assistenza: 

Identificazione degli organi di vigilanza, compiti degli ispettori, simulazione di interventi ispettivi, apparato 

sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 758/94. 

 

CRITERI UTILIZZATI PER LA PROGETTAZIONE DEL CORSO 

Il corso è stato realizzato seguendo i vincoli di progettazione specificati dalla Conferenza Accordo Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011; in particolare: 

• è consentita la possibilità di interazione di partecipanti tra di loro e con il tutor 

(strumenti CHAT e FORUM); 

• è garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo in 

possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati; 

• sono previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso formativo; 

• è indicata la durata del tempo di studio previsto (4 ore) e la sua ripartizione per le varie unità didattiche; 

• sono memorizzati i tempi di fruizione (ore di collegamento), per dare prova che l'intero percorso sia 

stato realizzato; 

• la durata della formazione è validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma 

per l'e-Learning; 

• il linguaggio è chiaro e adeguato ai destinatari; 

• è garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, tenendo 

traccia di tali ripetizioni in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le 

attività formative; 

• l'accesso ai contenuti successivi avviene secondo un percorso obbligato (non consente di evitare una 

parte del percorso). 

 

Referente scientifico/Mentor di riferimento: dott.ssa Annalisa Mazzotti (fipesfad@fipesgroup.it) 

(In possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013) 

 

DESTINATARI  

Tutte le professioni NON sanitarie 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 4 ore  

 

PROGRAMMA 

 

DURATA 

  

TITOLO MODULO CONTENUTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA  

RELATORE 

AUTORE 

1 ora 

30 minuti 

Capitolo Primo Quadro normativo diritti, doveri e sanzioni; Rischi 

e Pericoli 

Annalisa Mazzotti 

16 minuti Capitolo Secondo Danno; Prevenzione; Misure di prevenzione e 

protezione 

Annalisa Mazzotti 

2 ore 

14 minuti 

Unità Finale Figure della sicurezza; Valutazione dei rischi; 

Organi di vigilanza 

Annalisa Mazzotti 

 

 

 

mailto:fipesfad@fipesgroup.it?subject=Referente%20scientifico
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 

Nome Cognome 

Annalisa Mazzotti 

 

DOCENTE 

Nome Cognome 

Annalisa Mazzotti 

 

CERTICAZIONE 

 

✅ Attestato di frequenza (ai sensi dell'art. 37 comma 2 del d.lgs 81)  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Con questionario a risposta multipla 

 

COSTO ACCESSO 

€ 40,00 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA NOSTRA PIATTAFORMA 

L’attività formativa è erogata in modalità e-learning, secondo modello virtuale SCORM, garantendo una didattica 

multimediale ed interattiva in grado di comunicare con chiarezza ed efficacia gli argomenti proposti.  

• La piattaforma è accessibile in qualsiasi momento tramite l’inserimento di una username e una password.  

• È possibile ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, tenendo traccia di tali ripetizioni in 

sede di valutazione finale; previste prove di autovaluzione intermedie. 

• È consentita la possibilità di interazione tra i partecipanti e il tutor mediante l’utilizzo di chat e forum! 

• Materiale didattico stampabile. 

 

MODALITÀ DI TRACCIAMENTO: La piattaforma consente il tracciamento di tutto il percorso (data, ora, permanenza, n. di 

accesi ed esiti test di valutazione). Permette l'accesso ai contenuti successivi secondo un percorso obbligato al fine di 

garantire le ore minime di permanenza in piattaforma (4H). 

 

REQUISITI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEL CORSO ON LINE: 

Requisiti hardware: Non c'è nessuna limitazione al tipo di hardware per collegarsi alla piattaforma. È quindi possibile usare 

sia un PC con sistema operativo Windows o Linux che un computer Macintosh. Necessario collegamento internet.  

Requisiti software: Adobe Reader per consultare il materiale didattico in formato pdf; Windows Media Player oppure 

QuickTime per visualizzazione i video. 

 

http://fad2.fipesgroup.it/attestatopartecipazionesic.php?corso=193&userid=2

