
                                                           SCHEDA PROGETTUALE 
CORSO PER IL LAVORATORE FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO – 8 ORE 

MODALITA’ E-LEARNING 
DESTINATARI: Intervento formativo rivolto ai lavoratori come definito all’art.2, c. 1, lettera a) D.Lgs 81/08 
FINALITA’ DEL CORSO: Fornire ai partecipanti gli approfondimenti necessari per conoscere i principi del Sistema di 
Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad 
operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro. 
MACROSETTORI ATECO DI RIFERIMENTO: tutti 
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 37 c. 7 del D.Lgs. 81/08 | Accordo CSR 21.12.11 | Accordo CSR 7.07.16 
REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 
Il soggetto formatore: Tec Engineering S.t.p. S.r.l. 

- è accreditato dalla Regione Marche - Atto di Approvazione D.G.R. n. 226/IFD del 17/03/2021; 
- è dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-

learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS 
– Learning Management System); 

- garantisce la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning 
quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale 
tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma); 

- garantisce la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo 
continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico). 
REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO 
Il sistema di gestione della formazione elearning (LMS) è in grado di monitorare e di certificare: 

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente; 
- la partecipazione attiva del discente; 
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata; 
- la tracciabilità e l’utilizzo anceh delle singole unità didattiche strutturate in E-Learning; 
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente; 
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento finale; 
DOCUMENTAZIONE 

1. Programma completo del corso - articolazione didattica: 
Modulo 1 Il Rischio (durata 1 ora) 
Modulo 2 Il ruolo del DL, PR, RLS, RSPP e AE (durata 1 ora) 
Modulo 3 Figure ed organizzazione della prevenzione (durata 1 ora) 
Modulo 4 Organi di vigilanza ed assistenza (durata 1 ora)  
Modulo 5 Il dovere, la sicurezza e le procedure 
Modulo 6 Tipologie di rischi – parte 1 
Modulo 7 Tipologie di rischi – parte 2 
Modulo 8 Antincendio ed elementi di primo soccorso 
Modulo 9 Segnaletica DPI 
Modulo 10 DL n. 159/2006 Campi elettromagnetici 
Modulo 11 Tutela assicurativa 
Modulo 12 Valutazione dei rischi – campi elettromagnetici 
Modulo 13 Protezione dei lavoratori Campi elettromagnetici 
Modulo 14 Rischio biologico (durata 15 minuti) 
Durata totale del percorso formativo: 8 Ore 
Attestato di frequenza e profitto: Al termine dell’ intero modulo formativo viene rilasciato attestato di frequenza e 
profitto con i contenuti previsti dall' Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. L' attestato sarà in formato pdf 
scaricabile e stampabile dalla sezione personale dell’utente. 

2. Modalità erogazione: Asincrona Web on line. Durante lo svolgimento del corso il discente ha la possibilità di contattare 
direttamente un tecnico esperto per la gestione del percorso formativo e per approfondimenti e delucidazioni 
tramite numero verde e in un’aula virtuale utilizzando il sistema di chat online. 

3. Responsabile Coordinatore Scientifico: Dott. Roberto Sieyes  
4. Mentor Tutor di contenuto: Dott. Roberto Sieyes 
5. Tutor di processo: Dott. Roberto Sieyes 
6. Docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti: Dott. Roberto Sieyes, Ing. Antonio del Giacinto 

(ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione 
della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"); 
Per una corretta fruizione del servizio occorre disporre di un PC con una comune connessione ad Internet. 
Di seguito vengono riportati i requisiti minimi del pc: 

 Sistemi Operativi Supportati: windows 11/10/7, Windows 98, XP 2000 Mac Os X , Linux 
 Browser: qualsiasi browser web con plug-in Macromedia Flash ® Javascript abilitato 
 Connessione a internet: ADSL (consigliato), WLAN, MOBILE 3G+ 
 Monitor: Risoluzione minima consigliata 1024x768 
 RAM: 128 Mb o superiore 
 Processore: 1 GHz 
6. TEMPO DI DISPONIBILITÀ MINIMA E MASSIMA: Le sezioni di apprendimento hanno un percorso obbligato di durata 

minima prefissata di 15 minuti e massima di 1 ora cadauno.  
I tempi di fruizione massima delle singole lezioni dipendono dai singoli utenti. 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO: Al termine del corso di formazione sarà obbligatorio superare una 
verifica di apprendimento finale composta da domande a risposta multipla finalizzata all'accertamento delle conoscenze 
acquisite. 
 
Il Corsista, con l'accettazione del presente documento, ai sensi dell'Art.46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall'Art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, autocertifica che la 
fruizione dell’attività formativa svolta in modalità e-learning con codesta piattaforma sarà completamente effettuata dal soggetto stesso. 

Il corsista con l'accettazione del presente documento Autorizza il trattamento dei propri dati personali, sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003 – GDPR 2016 ai soli fini dell'attestazione del percorso formativo e per tutti gli usi ad esso connessi. 


