SCHEDA PROGETTUALE
Come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2017, il corso di formazione base per i lavoratori,
limitatamente alle aziende a rischio basso, possono essere fruiti tramite modalità di erogazione e-learning.
Destinatari: lavoratori aziende valutate a rischio basso
Finalità formative: offrire ai destinatari le conoscenze generali sul sistema di sicurezza del lavoro (parte
prima) e le conoscenze specifiche sui rischi propri dell’azienda a favore della quale si presta la propria attività
lavorativa (parte speciale).
Attestazioni di frequenza: ogni partecipante, previo superamento di un test scritto, riceverà un attestato
valido, ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2017. La prima parte, formazione generale, ha validità
nazionale, la seconda parte, formazione specifica, dovendo obbligatoriamente essere calibrata in relazione
ai rischi specifici della propria azienda, ha validità specifica per la Società datrice di lavoro (attenzione: non
esistono corsi di formazione specifica riconosciuti a livello nazionale ma solo quelli calibrati alla propria realtà
aziendale).
Durata complessiva del corso: 4 ore parte generale; 4 ore parte speciale.
Aggiornamento previsto: ogni 5 anni, anche in modalità e-learning (allegato accordo Stato-Regioni del 7
luglio 2016)
Modalità di apprendimento/fruizione: E-learning, come definito dall’accordo Stato-Regione del 7 luglio
2016.
Contenuti del Corso:
Prima parte. Formazione generale:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Introduzione alla sicurezza sul lavoro;
Concetto di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Organi di vigilanza, controllo assistenza

Seconda parte. Formazione specifica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Introduzione;
Rischi individuati nel DVR;
Rischi propri degli addetti ai servizi amministrativi e di coordinamento;
Rischi propri dei servizi svolti presso terzi;
Rischi propri dei servizi presso logistiche ed immagazzinamento;
Procedure di emergenza

Profili di Competenza per la gestione Didattica e Tecnica:
Responsabile/coordinatore scientifico del corso: Gianluca Giurato
Mentor/tutor di contenuto: Vincenzo Vanni
Tutor di processo: Gianluca Giurato

Sviluppatore della Piattaforma: Stabile Alex
Relatori/docenti: Gianluca Giurato
I docenti sono tutti in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 6 marzo 2013 “Criteri per la qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
Scheda tecnica:
Ogni corso Omnia Secura Academy è realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM 1.2. La
piattaforma è dotata del sistema di gestione LMS. Per visualizzare correttamente i corsi sulla piattaforma è
necessario avere attivo JavaScript (attivo di default su tutti i browser) e aggiornare all'ultima versione il
proprio browser. È inoltre necessario aver installato correttamente tutti i driver del proprio PC in particolar
modo i driver della scheda audio. Oltre agli aspetti tecnici, l’utente dovrà assicurarsi di aver
preventivamente acquisito le conoscenze necessarie per poter frequentare quei corsi che risultano essere
aggiornamenti o che, come riportato in programma, necessitano di prerequisiti.
Di seguito la tabella esplicativa dei requisiti
Connessione Internet
Sistema operativo
Browser
Livelli privacy e protezione consigliati
Nota tecnica

Stabile
Windows (7 o superiore), Mac OS X (10.6 o
superiore)
Google Chrome (raccomandato), Internet Explorer,
Mozzilla FireFox, Safari
Medio, medio alta
Se sui PC è presente un firewall aziendale è
necessario assicurarsi che non impedisca il corretto
dialogo delle UD con la piattaforma creando, se
necessario, una regola apposita.

Modalità di iscrizione: registrazione dell’utente in piattaforma e acquisto del corso con relativo pagamento
online.
Competenze e titoli di ingresso: i discenti devono avere la possibilità di accedere alle tecnologie impiegate,
familiarità con l’uso del dispositivo informatico scelto per fruire del corso (computer, tablet o cellulare) e
buona conoscenza della lingua utilizzata (italiano)
Interfaccia di Comunicazione: la comunicazione in piattaforma è resa possibile e garantita da un sistema di
messagistica privata interna con i docenti e dalla possibilità di richiedere informazioni tramite un modulo
contatto. È inoltre possibile contattare il tutor contrattabile all’indirizzo e.mail tutor@osservizi.com
Modalità di tracciamento delle attività: ogni corso Omnia Secura Academy è realizzato in conformità allo
standard internazionale SCORM 1.2
L’utilizzo di questo modello consente ad ONSENTE AD Omnia Secura Academy di garantire il tracciamento,
sulla propria piattaforma, di tutti i dati del partecipante e della fruizione degli oggetti didattici.
La tracciabilità dei dati della piattaforma, degli accessi dell’utente e degli attestati viene conservata da Omnia
Secura Academy, nei termini previsti dalla legge.
La piattaforma è dotata del sistema di gestione LMS, in grado di monitorare e certificare:
-

Lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
La tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;

-

-

La tracciabilità delle singole unità strutturate in Learning Object (oggetto didattico), che contiene una
serie di strumenti, quali il testo della lezione, l’audio che spiega gli argomenti, documenti di
approfondimento, brevi filmati di esempio ed animazioni;
Le modalità ed il superamento delle valutazioni di apprendimento.

Tempo di disponibilità di fruizione: il corso prevede una durata espressa in ore; il periodo di tempo a
disposizione per concludere l’intero corso, dal momento dell’acquisto, sarà pari all’equivalente in mesi del
monte ore del corso fruito, diviso due (es. per fruire di un corso della durata di 4 ore si ha a disposizione da
un minimo di un giorno ad un massimo di 2 mesi), fatta salva diversa indicazione.
Modalità di verifica dell’apprendimento: la verifica dell’apprendimento viene svolta tramite la
somministrazione di test intermedi e/o finali. Ciascun test prevede da 10 a 30 domande a risposta multipla
(ciascuna composta da almeno 3 risposte alternative) in base alla tipologia del corso. L’esito finale dello
stesso è considerato positivo se si risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande.
In caso di mancato superamento, è possibile seguire nuovamente l’intero corso ed, al termine di questo,
ripetere il Test.
Omnia Secura Servizi, quale soggetto erogatore, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti,
si impegna a rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

