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Scheda progettuale 
Come previsto dall’all. II dell’Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016 

Formazione Generale Dei Lavoratori – Rischio Basso 
Durata corso 8 ore 

Programma del corso  

Formazione generale n. 4 ore:  
- Introduzione al D.lgs. 81/08 
- Misure Generali di tutela 
- I ruoli, gli obblighi e le responsabilità in materia di sicurezza – Parte 1 
- I ruoli, gli obblighi e le responsabilità in materia di sicurezza – Parte 2 
- Informazione, Formazione e Addestramento 
- La Valutazione del Rischio 
- I Dispositivi di protezione individuale 
- Tipologie di DPI 
- Gli Organismi Pubblici di Vigilanza e Controllo 

Formazione specifica n. 4 ore: 
- Gestione delle emergenze: disposizioni generali del Testo Unico 
- Gestione delle emergenze: procedure di esodo - incendi 
- Gestione delle emergenze: procedure organizzative per il Primo Soccorso 
- Segnaletica: prescrizioni del titolo V del T.U.  
- Tutela delle lavoratrici: particolarità nella valutazione dei rischi 
- Il lavoro al videoterminale 
- Movimentazione manuale dei carichi 
- Stress lavoro-correlato 
- Fattori di rischio per furti e rapine 
- Altri fattori di rischio: rischio elettrico, cenni di sintesi 

Modalità di erogazione:  
Il corso è erogato in modalità e-learning asincrona e gli strumenti utilizzati sono: Video lezioni 
(.M4V), documenti  in formato .pdf, forum, posta elettronica, e-tutor (dispone di e-tutor per 
fornire assistenza agli utenti sul corretto funzionamento del sistema utilizzato e delle corrette 
procedure, e aiuta i partecipanti e risolvere eventuali problemi). 

Coordinatori scientifici, tutor e sviluppatore piattaforma: 
Coordinatore scientifico: Ing. Giuliano Paterino 
Tutor di contenuto: Ing. Donato Paterino 
Tutor di processo: d.ssa Claudia Silvestri 
Sviluppatore piattaforma: Francesco Pisciotta 
Relatori e docenti: Avv. Carlo Gasparro 

Descrizione della piattaforma e-learning:  
 La piattaforma utilizzata per la formazione e-learning: 
 gestisce l’accesso degli utenti attraverso l’utilizzo di credenziali strettamente personali e 

archiviate in maniera crittografata sul database interno; 
 consente l’erogazione e la gestione di materiali e contenuti didattici multimediali; 
 ha un’interfaccia chiara e accurata che rispetta requisiti di ergonomia e usabilità; 
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 è multipiattaforma per consentire la migrazione immediata da un sistema operativo 
all'altro senza nessun problema e anche da dispositivi in mobilità (smartphone e tablet); si 
consiglia l’utilizzo del browser Google Chrome per una migliore fruibilità dei video. 

 ha un’interfaccia web-based multi browser in modo che l’accesso sia indipendente 
dell’hardware e dal sistema operativo utilizzato dai diversi utenti; 

 è di tipo “open source” o “a codice aperto” in pieno rispetto di quelle che sono le 
indicazioni del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie1e risulta avere un “Alto” livello 
di maturità sulla base delle sperimentazioni dell’Osservatorio Open Source della DigitPA 
(Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione);  

 Permette la valutazione soggettiva da parte dell’utente delle singole lezioni, dell’intero 
corso e dei docenti al fine di migliorare la qualità del servizio offerto in funzione del 
feedback raccolto dagli utenti. 

Modalità di iscrizione:  
La modalità di iscrizione avviene tramite modulo informatico con inserimento di credenziali di 
accesso (e-mail e password). I dati vengono archiviati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, l’utente ha 
la facoltà, in completa autonomia, di cancellare o aggiornare i suoi dati in qualsiasi momento. 
La piattaforma gestisce diversi profili utente (docente, studente, amministratore) ognuno dei quali 
ha un insieme di permessi relativi al proprio ruolo che vanno a definire le operazioni che può 
svolgere nell’ambito del sistema. 

Competenze e titoli d’ingresso: 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Tracciamento percorso formativo: 
La piattaforma VT-FORM: 

 permette il tracciamento di tutte le operazioni svolte da ciascun utente sulla piattaforma 
(memorizza nel database tutte le informazioni relative a data e ora di accesso, spostamenti 
e permanenza su tutte le sezioni del corso, attività espletate, data e ora di logout); 

 permette un tracciamento accurato di tutte le attività eseguite dagli attori coinvolti nel 
processo formativo sulle risorse didattiche relative al percorso formativo (percentuale di 
completamento, sezioni visualizzate e approfondite, valutazioni ricevute, risposte corrette 
ed errate nei test, ecc.); 

 permette di definire quando un'attività può definirsi completa, in relazione al risultato e al 
punteggio raggiunto nelle attività di valutazione ed eventualmente riproporre 
approfondimenti su tematiche per le quali non si è superata la soglia minima prevista; 

 è a disposizione un sistema di monitoraggio continuo, anche attraverso sistemi automatici 
di reportistica, finalizzato a tenere sotto controllo l’efficienza, l’efficacia e, più in generale, 
la qualità del processo formativo; 

Tempi di fruizione: 
Non vi sono limiti temporali di fruizione del corso, se non quelli dettati da precise scadenze 
definite in sede progettuale. Tuttavia ogni attività didattica necessita di un tempo minimo di 
apprendimento prima del quale non è possibile procedere al quiz di valutazione. 

Verifica di apprendimento: 
La verifica dell’apprendimento viene comprovata da quiz a risposta multipla presenti in ogni 
attività didattica del corso. 

                                                           
1
Direttiva 19 dicembre 2003 - “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.” - G.U. 7 febbraio 

2004, n. 31 


