SB Servizi di Sabrina Baldo - Consulenza Sicurezza Formazione Finanziata

PROGETTO FORMATIVO
“FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI”

Premessa e riferimenti legislativi
Questo Corso viene erogato in base alle disposizioni dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 relativo
all’individuazione della durata e dei contenuti minimi per i Responsabili e Addetti del Servizio di
prevenzione e protezione; In tale accordo è stata sancita, al punto 12.7 la possibilità di realizzare la
formazione specifica dei lavoratori ex Art. 37 del D.Lgs 81/2008 per le aziende a basso rischio in modalità
elearning, declinando comunque la trattazione degli argomenti secondo le attività svolte.

Obiettivi Acquisire le necessarie competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per il ruolo
di lavoratori

Garantire l’acquisizione delle competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per
il ruolo di lavoratori in attività impiegatizie, e rendere dinamico l’apprendimento di nuove competenze in
base all’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie o sostanze pericolose, anche in relazione
all’evoluzione o all’insorgere di rischi per la salute e sicurezza.

Destinatari Tutti i Lavoratori
Metodologia didattica
E learning asincrono in Piattaforma SCORM – Lezioni fruibili secondo un percorso specifico con Test in
itinere, Esercitazioni e Valutazione finale online

Durata: 4 ore
Il corso ha una durata minima di 4 ore: tale durata è data dalla somma del tempo necessario per la visione
completa di ciascuno dei moduli didattici e dal tempo minimo di studio individuale del materiale didattico
dei singoli moduli scaricabile della piattaforma.

PROFILI DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA
SOGGETTO FORMATORE: SB SERVIZI DI SABRINA BALDO
SOGGETTO EROGATORE: SB SERVIZI DI SABRINA BALDO

Coordinatore scientifico del Corso
Dott.ssa Sabrina Baldo (RSPP, formatore qualificato)

Mentor/Tutor di contenuto e di processo
Dott.ssa Sabrina Baldo (RSPP, formatore qualificato)
Anna Formolo (RSPP, formatore qualificato)

Tutor di processo Resp. Piattaforma
Responsabile dei contenuti Dott. Sabrina Baldo
Mail: sbservizi.formazione@gmail.com

Responsabile tecnico piattaforma Dott. sa Sabrina Baldo

Responsabile Supporto Piattaforma
Dott. ssa Sabrina Baldo

Sviluppatore della piattaforma
Figura professionale che si interfaccia con lo sviluppatore e garantisce la gestione tecnica della
piattaforma (LMS).
Claudio Torcasio

CONTENUTI
Presentazione del corso: Obiettivi, durata, struttura, Test di ingresso
Introduzione alla Sicurezza e Salute sul lavoro: i concetti fondamentali
Definizioni di Pericolo o Fonte di Rischio, Rischio, Danno.
Esempi di pericoli, rischi correlati e possibili conseguenze.
Esercitazione interattiva sui concetti di pericolo, danno, rischio, misure preventive e di protezione
Definizioni - panoramica delle principali fonti di rischio nelle attività lavorative
Test in itinere prerequisito per passaggio a modulo successivo
La normativa e gli aspetti legislativi
Cenni storici
Evoluzione della normativa in materia di prevenzione della salute e sicurezza Il Decreto legislativo n. 81 del
2008
Gli aspetti sanzionatori: Delitti e contravvenzioni
L’INAIL - L’infortunio e la malattia professionale
Soggetti della prevenzione aziendale
L’organizzazione della prevenzione in Azienda.
Il Lavoratore, Il Datore di lavoro, Il Dirigente, Il Preposto
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Gli addetti alla gestione delle emergenze
Il medico competente e la sorveglianza sanitaria
Il servizio di prevenzione e protezione
Obblighi dei soggetti coinvolti, responsabilità e sanzioni

Gli Organi di controllo, assistenza e di vigilanza
Gli organi di vigilanza ed il ruolo di Ufficiale di Polizia giudiziaria:
Le ASL, il Corpo dei Vigili del Fuoco, il personale ispettivo MLPS, il VISAG, l’INAIL, la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, il comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale della vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro
La Sicurezza nei luoghi di lavoro
I luoghi di lavoro
La salubrità dei luoghi di lavoro
Il benessere termico
Le attrezzature
I criteri della movimentazione dei carichi
Valutazione dei rischi e misure di tutela
I fattori di rischio: Stress da lavoro correlato – Differenze di genere e di età – Lavoro in gravidanza
I fattori di rischio: Lavoratori provenienti da paesi esteri, tipologie contrattuali, lavori in appalto Misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Le categorie di rischi per la Salute e
sicurezza
La predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
La sorveglianza sanitaria

TEST FINALE DI VERIFICA APPRENDIMENTO ONLINE
Test di fine corso online

Iscrizione e credenziali di accesso degli utenti
L’Informativa Privacy sempre disponibile in piattaforma spiega in modo chiaro e semplice quali
informazioni vengono elaborate e se necessario aggiornate, e l’ambito di autorizzazione e comunicazione.

Modalità di tracciamento del percorso formativo
La piattaforma Elearning memorizza l’accesso alle singole unità didattiche e test del corso e la durata di
permanenza dei singoli learning objects secondo le modalità e features dello Standard SCORM.
Disponibilità del corso e tempo di fruizione dei contenuti
La piattaforma E -learning svolto durante l’orario di lavoro , salvo specifici periodi di manutenzione
programmata; quindi il corso è sempre disponibile, anche successivamente al completamento (per ripasso,
ad esempio), fino alla sospensione degli account utente.
La durata delle lezioni didattiche e dei test può variare, anche in funzione dell’interazione umana con la
lezione.
Ciò nonostante, il tempo minimo di fruizione del corso deve essere pari almeno al 90% della durata
prevista.

Modalità di verifica dell’apprendimento
Il corso prevede test di verifica intermedi, in itinere, che debbono essere superati per passare alla lezione
successiva, fino al Test finale di verifica dell’apprendimento su tutti gli argomenti trattati.

SUPPORTO ALL’UTENTE

Indirizzi di posta elettronica disponibili:
Per quesiti di carattere didattico e di carattere tecnico

elearning@sbservizi.net

