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CHI SIAMO 
Il Sestante Romagna, società di servizi per la formazione di Confindustria Romagna, accreditata presso la Regione Emilia-Romagna, da anni è a fianco delle aziende per 
consentire l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla Sicurezza sul Lavoro e favorire la sensibilizzazione e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro con 
informazioni adeguate e aggiornate. 

 
ATTESTATI  
Al termine del corso, previo superamento del test finale, verrà fornito un attestato di frequenza nominale, predisposto secondo le modalità vigenti previste dal D. Lgs. 
81/08, dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12/12/2011. 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico bancario, al momento dell’attivazione del corso, a Il Sestante Romagna Srl – Unicredit Banca - iban: 
IT64P0200813114000002542974. Successivamente verrà inviata la fattura. 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriversi occorre inviare la scheda di iscrizione via mail a: amoi@ilsestanteromagna.it. 

 
DISDETTA 
Una volta attivato il corso non sarà più possibile dare disdetta. Qualora la persona non inizi o termini la formazione entro la data di scadenza (entro 6 mesi dalla data di 
attivazione del corso) il corso verrà fatturato ugualmente. 

 
 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE LA REFERENTE D’AREA: 
 
ANTONELLA MOI 
 

amoi@ilsestanteromagna.it 
Tel.0544/210499 
Fax 0544/34565  
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   Il Sestante Romagna eroga in modalità E-LEARNING i seguenti corsi di formazione: 

CODICE CORSI SICUREZZA IN E-LEARNING N. ORE 
 

N. PAGINA 

1-EL FORMAZIONE PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA – MODULO GENERALE 4 
 

4 

2-EL FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA - RISCHIO BASSO 4 5 

3-EL FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI RISCHIO BASSO SETTORE UFFICI 4 6 

4-EL FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO SETTORE UFFICI 8 7 

5-EL FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO 8 8 

6-EL AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA RISCHIO BASSO-MEDIO-ALTO 6 9 

7-EL 
AGGIORNAMENTO PER RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE FINO A 50 
DIPENDENTI) 

4 10 

8-EL 
AGGIORNAMENTO PER RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (AZIENDE OLTRE I 50 
DIPENDENTI) 

8 11 

9-EL CORSO BASE PER DIRIGENTI 16 12 

10-EL AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI 6 13 

11-EL R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO BASSO  6 14 

12-EL R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO 10 15 

13-EL R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO ALTO 14 16 
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1-EL  
 

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google 

Chrome ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 

FORMAZIONE PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA –  

MODULO GENERALE 
 
 
Contenuti 
Formazione Generale (durata 4 ore)  
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
 
Obiettivi 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione). Ogni lavoratore presente in azienda, indipendentemente dal settore di rischio, deve 
effettuare la formazione generica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Test Intermedi 
All'interno del percorso formativo sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
Superamento 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
4 ore  
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2-EL  

 

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google 

Chrome ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 

 

FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI 

SICUREZZA - RISCHIO BASSO 
 
 
Contenuti 
Formazione Specifica (durata 4 ore)  
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro e alla specificità dei 
soggetti coinvolti, disturbi legati alla postura, rischio stress lavoro – correlato, movimentazione manuale dei carichi, 
Direttiva Macchine e Marcatura CE. 
 
Obiettivi 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione). 
 
Test Intermedi 
All'interno del percorso formativo sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
Superamento 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
4 ore  
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3-EL 

 

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google 

Chrome ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 

FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI RISCHIO BASSO SETTORE UFFICI 
 
 
Contenuti 
Formazione Specifica SETTORE UFFICI (durata 4 ore) 
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro e alla specificità dei 
soggetti coinvolti, disturbi legati alla postura, rischio stress lavoro – correlato, movimentazione manuale dei carichi, 
Direttiva Macchine e Marcatura CE. 
 
Obiettivi 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione). 
 
Test Intermedi 
All'interno del percorso formativo sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
Superamento 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
4 ore  
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4-EL 

 

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google 

Chrome ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO SETTORE UFFICI  
 
 
 
Contenuti 
Formazione Generale SETTORE UFFICI (durata 4 ore)  
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
 
Formazione Specifica SETTORE UFFICI (durata 4 ore) 
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro e alla specificità dei 
soggetti coinvolti, disturbi legati alla postura, rischio stress lavoro – correlato, movimentazione manuale dei carichi, 
Direttiva Macchine e Marcatura CE. 
 
Obiettivi 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione). 
 
Test Intermedi 
All'interno del percorso formativo sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
Superamento 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
8 ore  
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5-EL 

 

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google 

Chrome ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO  
 
 
 
Contenuti 
Formazione Generale (durata 4 ore)  
Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
 
Formazione Specifica (durata 4 ore) 
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro e alla specificità dei 
soggetti coinvolti, disturbi legati alla postura, rischio stress lavoro – correlato, movimentazione manuale dei carichi, 
Direttiva Macchine e Marcatura CE. 
 
Obiettivi 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012. 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti (la formazione per questi ultimi deve essere svolta entro 60 gg. 
dalla data di assunzione). 
 
Test Intermedi 
All'interno del percorso formativo sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
Superamento 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
8 ore  
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6-EL  

 

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google 

Chrome ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 
 

 

 

AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI E NEOASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

RISCHIO BASSO-MEDIO-ALTO 
 
 
Contenuti 
Aggiornamenti normativi e approfondimenti su rischi specifici aziendali. 
 
Obiettivi 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore deve 
ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti chiave quali il D. 
Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro. 
I contenuti trattati rispettano quanto previsto dal comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.  
Il corso di Aggiornamento va svolto ogni 5 anni ed è di 6 ore per tutti i settori Ateco. 
 
Destinatari 
L’intervento è rivolto ai Lavoratori e Neo-assunti. 
 
Test Intermedi 
All'interno del percorso formativo sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
Superamento 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
6 ore  
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7-EL  

 

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome 

ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 
 
  

 

AGGIORNAMENTO PER RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI) 
 
Contenuti 
Assicurazione contro gli infortuni; la legislazione relativa a particolari categorie di lavoro; la comunicazione; 
introduzione alla prevenzione incendi; emergenza sismica. 
 
Obiettivi 
Il corso intende aggiornare gli elementi di conoscenza e le competenze in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
richieste in capo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale dalla normativa vigente.  
 
Destinatari 
Il corso è destinato ai Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale che devono aggiornare le loro 
conoscenze annualmente. 
 
Test Intermedi 

All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono all'utente di 
interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
Superamento 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. Il test ha tentativi illimitati e deve essere compilato in 
un’unica soluzione. 
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
4 ore  
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8-EL  

 

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome 

ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 
 

  

 

AGGIORNAMENTO PER RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (AZIENDE OLTRE I 50 DIPENDENTI) 
 
 
Contenuti 

Lo statuto dei lavoratori; assicurazione contro gli infortuni; legislazione relativa a particolari categorie di lavoro; near 
miss; la comunicazione; empatia e mimetismo nella relazione comunicativa; rischio stress lavoro - correlato; ambienti 
confinati; il sistema di vigilanza e assistenza; introduzione alla prevenzione incendi; emergenza sismica; 
  
Obiettivi 

Questo corso prende in esame lo statuto dei lavoratori, i near miss, le tecniche di comunicazione, la prevenzione di 
alcuni rischi e la gestione delle emergenze. 
 
Destinatari 
Il corso è destinato ai Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale che devono aggiornare le loro 
conoscenze annualmente. 
 
Test Intermedi 

All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono all'utente di 
interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
Superamento 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. Il test ha tentativi illimitati e deve essere compilato in 
un’unica soluzione. 
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
8 ore  
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9-EL  

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome 

ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 
 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 
 
 
  
 

CORSO BASE PER DIRIGENTI  
 
Contenuti 

D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii.; il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; i modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli 
addetti al servizio di prevenzione e protezione; principi comuni; infortuni mancati e dispositivi di protezione; fattori di 
rischio e relative misure di prevenzione; i criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; agenti 
fisici; sostanze pericolose; rischio stress lavoro – correlato; atmosfere esplosive; la gestione delle emergenze; 
introduzione alla prevenzione incendi; competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale; tecniche di 
comunicazione e lavoro di gruppo. 
  
Obiettivi 

L'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro fondamentali 
aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione e valutazione dei rischi, 
comunicazione e formazione dei lavoratori.  
 
Destinatari 

Coloro che in azienda vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, che cura la sovrintendenza 
all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 c. 1 lett. e) D. Lgs. n. 81/08.  
 
Test Intermedi 

Tra i moduli vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono all'utente di interagire con 
l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.  
 
Superamento 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. La normativa prevede che il test di verifica finale per 
la figura del dirigente debba essere effettuato in videoconferenza o in aula.  
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni.  
 
Durata 
16 ore 
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10-EL  

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome 

ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 
 

  

 

AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI  
 
Contenuti 

D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii.; i Principi Comuni; luoghi di lavoro; segnaletica di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro; agenti fisici; rischio stress - lavoro correlato; la gestione delle emergenze. 
  
Obiettivi 

Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del dirigente deve ricevere 
un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti chiave quali il D.Lgs. 81/2008, 
le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.  
 
Destinatari 

Tutti coloro che in azienda vengono designati a svolgere il ruolo di dirigente, vale a dire la persona che, in ragione delle 
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 comma 1, lettera d., D.Lgs. 
81/2008).  
 
Test Intermedi 

All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono all'utente di 
interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.  
 
Superamento 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
Certificazione 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
6 ore  
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11-EL  

 
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome 

ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 
 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 
 

  

R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO BASSO  
 
Contenuti 

La formazione sulla sicurezza; sistemi di Gestione e processi organizzativi – D.Lgs. 231/01; le fonti di rischio ed il rischio 
ergonomico; agenti fisici; la comunicazione; la comunicazione e il conflitto. 
 
Obiettivi 

Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale che svolge i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il 
presente corso affronta concetti chiave quali il D. Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di 
lavoro.  
 
Destinatari 

Tutti i datori di lavoro che svolgono, all’interno della propria azienda appartenente ad una macro categoria di rischio 
basso, l’importante ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che hanno già frequentato la 
formazione primaria per RSPP. L’RSPP deve effettuare l’aggiornamento della formazione relativa al proprio ruolo ogni 
cinque anni.  
 
Test Intermedi 

Tra i moduli sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono all'utente di 
interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.  
 
Superamento 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
Certificazione 

Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede 
di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
6 ore  
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REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome 

ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 
 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 
 

  

R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO  
 
Contenuti 

Sistemi di Gestione e processi organizzativi; il DUVRI; sistemi di gestione e processi organizzativi - D.Lgs. 231/01; le fonti 
di rischio ed il rischio ergonomico; agenti fisici; la comunicazione; la comunicazione e il conflitto; segnaletica di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro; la gestione delle emergenze; cenni di Primo Soccorso. 
 
Obiettivi 

Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale che svolge i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il 
presente corso affronta concetti chiave quali il D. Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di 
lavoro.  
 
Destinatari 

Tutti i datori di lavoro che svolgono, all’interno della propria azienda appartenente ad una macro categoria di rischio 
medio, l’importante ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che hanno già frequentato la 
formazione primaria per RSPP. L’RSPP deve effettuare l’aggiornamento della formazione relativa al proprio ruolo ogni 
cinque anni. 
 
Test Intermedi 

Tra i moduli sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono all'utente di 
interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.  
 
Superamento 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
Certificazione 

Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede 
di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
10 ore  
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REQUISITI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA: 
 
o CPU Pentium II 400 MHz 

o Ram 32 Mbytes 

o Scheda video SVGA 800X600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio 

o Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome 

ultime versioni 

o Plug – in Shockwave Player, Flash Player, 

Java 

 

FRUIZIONE CORSO: 

Entro 6 mesi dall’attivazione 
 

  

 

R.S.P.P. DATORE DI LAVORO – AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A RISCHIO ALTO  
 
Contenuti 

Sistemi di Gestione e processi organizzativi; il DUVRI; sistemi di gestione e processi organizzativi - D.Lgs. 231/01; le fonti 
di rischio ed il rischio ergonomico; agenti fisici; la comunicazione; la comunicazione e il conflitto; segnaletica di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro; la gestione delle emergenze; cenni di Primo Soccorso; protezione da atmosfere esplosive; 
rischio chimico e cancerogeno. 
 
Obiettivi 

Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale che svolge i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il 
presente corso affronta concetti chiave quali il D. Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di 
lavoro. 
 
Destinatari 

Tutti i datori di lavoro che svolgono, all’interno della propria azienda appartenente ad una macro categoria di rischio 
alto, l’importante ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che hanno già frequentato la 
formazione primaria per RSPP. L’RSPP deve effettuare l’aggiornamento della formazione relativa al proprio ruolo ogni 
cinque anni. 
 
Test Intermedi 

Tra i moduli sono presenti dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono all'utente di 
interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.  
 
Superamento 

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
Certificazione 

Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede 
di Conferenza Stato-Regioni. 
 
Durata 
14 ore  
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE LA REFERENTE D’AREA: 
 

 
 

Antonella Moi 

 

amoi@ilsestanteromagna.it 

 
Tel.0544/210499 

Fax 0544/34565 

 


