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1 LA PIATTAFORMA E-LEARNING 

1.1 Caratteristiche di fruizione della piattaforma 
La piattaforma formativa, denominata Teleskill Learning Community, è uno 
spazio virtuale comune che consente di accedere alle informazioni di 
approfondimento (slide, dispense), alle lezioni multimediali organizzate in 
aree didattiche e moduli formativi, di mantenersi in contatto comunicando su 
base personale (mail) o pubblica (forum), di effettuare in totale autonomia i 
questionari di verifica dell’apprendimento (questionari on-line). 
 

 

 

Il servizio è accessibile in modo riservato direttamente su Internet e potrà 
essere reso disponibile a tutti gli utenti dotati di un comune web browser 
direttamente con un link dal proprio PC attraverso un ID ed una Password 
definita dall’utente.  
 
La piattaforma conterrà, come vedremo ai successivi punti, documenti, 
immagini, filmati audio video, così come notizie, novità di settore, etc. 
 
Ciascun utente accreditato avrà accesso, per un periodo di sei mesi dalla 
sottoscrizione del contratto, alle seguenti aree: 
 
• Formazione 
• Mediateca 
• Comunità 
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1.1.1 Formazione 
Area dedicata al percorso formativo. In questa sezione sono disponibili, per 
ciascuna area didattica, le lezioni multimediali e i questionari di verifica 

dell’apprendimento. Le lezioni multimediali sono 
costituite da video del docente supportato da slide, come 
avverrebbe in una lezione tradizionale in aula. 
 
 
I corsi sono strutturati in moduli. Al termine di ogni 
modulo sarà proposto un questionario con domande a 
risposta multipla (3 opzioni) cui il candidato dovrà 
rispondere sempre attraverso il proprio PC. 
 
A coloro i quali risponderanno in maniera corretta ad 

almeno il 70% delle domande la piattaforma consentirà l’accesso al modulo 
successivo.  
In caso di esito negativo il candidato potrà ripetere il questionario, oppure 
decidere di ripercorrere il modulo e riprovare successivamente. 
L’utente, anche dopo aver completato l’intero corso, avrà la possibilità, per 
un periodo complessivo pari a sei mesi, di poter accedere ai moduli formativi 
e ripercorrerli ogni qual volta lo ritiene necessario. 
 

1.1.2 Mediateca 
Si tratta di un’area comune che si propone come una vera e 
propria biblioteca virtuale in cui sono raccolti i contenuti 
formativi e informativi a disposizione di tutti gli utenti per 
un accesso libero e diretto.  
Nella Mediateca saranno pubblicate (in maniera da poter 
essere scaricate e stampate) le slide utilizzate durante i 
moduli formativi, la normativa di riferimento nonché eventuale altro 
materiale informativo specifico.  
 

1.1.3 Comunità 
L’area Comunità è un’area comune dedicata ai tradizionali strumenti di 
comunicazione interpersonale quali: 
• Eventi - per gestire in modo centralizzato le segnalazioni su eventi di 

comune interesse; 
• News - in cui rendere disponibili una serie di notizie rilevanti per gli 

utenti della Community; 
• Forum - l’accesso prevede una lista di tutti i forum disponibili, per 

ognuno dei quali viene reso disponibile in forma sintetica il numero di 
messaggi, la data di apertura e di ultimo aggiornamento. Sarà cura del 
tutor del corso provvedere a rispondere alle domande degli utenti; 

• Contatti - area contenente i contatti utili, servizio di help-desk, etc.. 
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1.2 Reportistica 
La piattaforma dispone, inoltre, delle classiche e tipiche funzionalità di 
tracciamento e reportistica, quali: 
• tracciamento dei tempi e della durata di fruizione degli allievi per 

l’accesso ai singoli moduli formativi, esito dei questionari di valutazione 
con l’indicazione delle risposte esatte/errate fornite. Funzionalità a 
disposizione dell’utente nell’area strumenti; 

• reportistica ad-hoc (lato amministratore) con il tracciamento di log-in e 
log-out degli utenti per singolo modulo e per singola sessione, o in 
alternativa il tempo totale di permanenza per ogni singola sessione; 

• data attività / ora entrata e ora uscita: 
• reportistica (lato amministratore) con i risultati dei test di verifica svolti 

dagli allievi con indicazione della data di svolgimento, titolo del test e 
nome dell'allievo che lo ha svolto; 

• funzione di stampa (lato amministratore) del certificato di fruizione del 
corso per ogni singolo utente. 

 

1.3 Certificazioni e standard adottati 
La piattaforma formativa denominata Teleskill Learning Community, su cui 
viene erogato il corso oggetto della presente offerta, ha le seguenti 
caratteristiche: 

- è un prodotto sviluppato nel rispetto delle procedure di Certificazione 
Aziendale ISO 9001:2008 per la “Progettazione, sviluppo, realizzazione 
di soluzioni informatiche ed esercizio di servizi applicativi per la 
Formazione e la Comunicazione. Erogazione di formazione a distanza. 
(e-learning)”. - (ISOQAR certificato n. 7476); 

- rispetta gli standard W3C relativi all’accessibilità dei contenuti Web e 
recepimento delle “disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici” riportate nella legge n. 4 del 9 gennaio 2004 
(“Legge Stanca”); 

- è in possesso di certificazione 2002 CISCO AVVID per l’erogazione e 
replica di contenuti audiovisivi su reti a banda ristretta - Certificazione 
SCORM 1.2 RTE Lev. 2 presso ADL CO-lab (U.S. - Wisconsin Testing 
Organization); 

 
Le certificazioni e gli standard adottati dalla Teleskill Learning Community 
rispondono a quanto riportato nel "Vademecum per la realizzazione di 
progetti formativi in modalità e-learning nelle Pubbliche Amministrazioni" e 
nel decreto del 17 aprile 2003 relativo a “Criteri e procedure di 
accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non 
statali e delle Istituzioni Universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di 
cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509” nonché alle Linee guida 
per la formazione a distanza della Regione Lombardia. 
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La piattaforma ed i corsi rispondono a quanto definito nell’allegato I agli 
accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativamente: 

- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro 
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro 
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 
In merito ai recenti chiarimenti emanati dalla conferenza Stato-regioni nella 
seduta del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex 
articolo 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e successive modificazioni e integrazioni” la QMS ha implementato la 
funzione della videoconferenza per l’effettuazione della verifica finale di 
apprendimento, nei casi previsti dalla normativa (Datori di lavoro che 
svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Dirigenti e 
Preposti) o su esplicita richiesta del cliente. 
 
La piattaforma prevede, al completamento del percorso formativo, la 
prenotazione automatica alla verifica finale. Il sistema comunica in 
automatico il giorno e l’orario della verifica finale tenuto dal tutor del corso. 
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La comunicazione avviene direttamente attraverso l’uso di microfono e di 
webcam collegati al Personal Computer e si basa sulla moderna tecnologia di 
trasporto di audio/video/dati su rete TCP/IP (VOIP). 
 
Lo strumento consente al tutor di comunicare in audio/video con tutti i 
partecipanti al corso presentando slides, documenti, immagini e video, 
condividendo files, mostrando il contenuto del proprio schermo (screen 
sharing), scrivendo e disegnando a mano libera (whiteboard), richiedendo un 
eventuale feed-back agli utenti (polling, chat,…). 
 
Il gestore della videoconferenza può integrare il proprio audio/video con gli 
altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 8 audio-video concorrenti in 
full-duplex). 
La soluzione permette la partecipazione attiva in full-duplex fino ad 8 utenti 
remoti concorrenti selezionati dal gestore dall'elenco dei partecipanti. Gli 
utenti abilitati in audio/video possono ascoltare e parlare 
contemporaneamente tra loro come in una normale conversazione. Il resto 
della platea può vedere gli utenti abilitati ed ascoltarli in diretta. 
 

 
 
L’elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente all’evento “live” 
viene visualizzato nell’apposita sezione con il relativo status. Il partecipante 
al corso può chiedere di intervenire in audio/video modificando il proprio 
stato. 
 
Il test somministrato dal tutor/docente consentirà di tracciare e 
memorizzare, all’interno della piattaforma, le risposte dei discenti e 
automaticamente fornire i risultati complessivi, in forma statistica, che 
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singolarmente. Si precisa che il tracciamento dell’esame finale, garantito 
dalla piattaforma, soddisfa quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni 
del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 
34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni e integrazioni” circa il riscontro agli atti della verifica 
finale, aspetto non garantito dai normali strumenti di videoconferenza (ad 
esempio Skype). 
Il superamento del test consentirà il completamento formale del corso e la 
stampa dell’attestato, qualora caricato direttamente sulla piattaforma. 
 
A scelta del soggetto organizzatore del corso, la modalità di verifica finale in 
videoconferenza può essere estesa anche ai corsi dove attualmente non 
risulta obbligatoria. 
 
 

2 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI 

2.1 Registrazione al portale e-learning IAL 

Per accedere ai corsi e-learning è necessario procedere alla registrazione 
cliccando sul link fornito dalla IAL o in alternativa potranno essere 
prevaricate le anagrafiche fornite dal cliente. 

Nella form di registrazione che viene visualizzata inserire i campi richiesti, 
ricordando che quelli contrassegnati da (*) sono obbligatori. 

Una volta completata la registrazione fare click sulla voce “Conferma i dati 
inseriti”. 

Il sistema provvede automaticamente ad inviare una e-mail, all’indirizzo 
indicato in fase di registrazione, in cui sono riportati username e password 
per l’accesso al servizio e-learning. 
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2.2 Accesso al portale e-learning IAL 
Completata la procedura di registrazione e ricevuta l’e-mail di conferma, 
collegarsi nuovamente al sito http://lms.teleskill.it/qms?ial  e accedere alla 
piattaforma utilizzando le credenziali (username e password) ricevute via e-
mail. 

 
 

In caso di smarrimento della password cliccare sull’apposito pulsante. 

 

Completata la procedura di login si accede al portale e-learning dedicato 
all’iniziativa didattica a cui si sta partecipando. 

Il portale si compone di un menu di sinistra da cui è possibile accedere ai 
corsi previsti nell’ambito del piano formativo. 
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2.3 Accesso al corso 

Attivato il corso questo sarà disponibile alla fruizione all’interno della sezione 
“I miei corsi”. 

Per accedere al corso in oggetto fare click sulla voce “I miei corsi” 
disponibile nel menu di sinistra, quindi fare click sul titolo del corso 
acquistato, come mostrato in figura. 
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Il corso si compone da più moduli didattici audio/video intervallati da 
questionari di valutazione, il cui superamento risulta propedeutico per 
l’accesso al modulo didattico successivo. 
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Al completamento dell’intero percorso formativo (moduli audio/video, 
questionari di valutazione intermedi e finali e questionario di gradimento) 
sarà possibile scaricare e stampare l’attestato di frequenza. 
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2.4 Accesso al modulo didattico audio/video 

Per accedere ad un modulo didattico fare click, dal percorso formativo del 
corso, sul titolo del modulo di interesse (vedi figura). 
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Se è stato selezionato un modulo audio/video, il sistema apre una nuova 
finestra in cui viene visualizzato il contenuto del modulo in oggetto. 

Come mostrato nell’immagine il modulo audio/video si compone di: 

1. Sequenza degli argomenti del corso 

2. Elenco delle slide che compongono il singolo argomento 

3. Pulsanti di controllo per avanzare o retrocedere nella sequenza delle 
slide 

4. Strumenti di avvio, pausa video (vengono visualizzati al passaggio del 
cursore del mouse sul video) 

5. Glossario e help 

5

4 

3 2

1 
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Il completamento del modulo si raggiunge con la completa fruizione 
di tutte le slide che lo compongono.  

Il completamento della singola slide si raggiunge quando questa viene vista 
ed ascoltata per intero. 

 

Graficamente tale completamento viene rappresentato con il passaggio, da 
grassetto a normale, del font che indica il numero della slide in oggetto. 

Quindi fare sempre attenzione al carattere della numerazione delle slide che 
verrà differenziato: 

 

• con carattere normale – se la slide è stata completata 

• con carattere grassetto – se la slide è da completare 

• con carattere rosso – se è la slide che si sta visualizzando 

 

 

Il completamento di un argomento del modulo, che si 
raggiunge con la fruizione totale di tutte le slide che lo 
compongono, viene rappresentato graficamente con una 
spunta di colore rosso visualizzata accanto all’argomento 
corrispondente. 

 

 

 

Il modulo didattico può essere fruito a più riprese e in tempi successivi, al 
termine di ciascuna fruizione è possibile chiudere la finestra del corso con un 
click sulla voce “Esci e ritorna al portale dei corsi” disponibile in alto a 
sinistra del modulo. 

Visualizzato il modulo per intero (la fruizione può avvenire anche in tempi 
successivi a più riprese, in quanto il sistema tiene memoria di tutte le attività 
svolte in ogni singolo accesso), sarà possibile accedere al questionario di 
valutazione corrispondente, il cui superamento risulta essere propedeutico 
alla fruizione del modulo didattico successivo. 
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2.5 Accesso al questionario di valutazione in modalità telematica 

Come descritto in precedenza, raggiunto il 100% della fruizione del modulo 
didattico, è possibile accedere al questionario di valutazione corrispondente.  

Il questionario, accessibile con un click sul titolo corrispondente, si compone 
di una serie di domande a risposta multipla e risulta superato con successo 
rispondendo correttamente al 70% delle domande proposte. In caso di 
mancato superamento del questionario è possibile ripeterlo. 

 
Per rispondere alle domande del questionario è sufficiente selezionare con il 
mouse la risposta che si ritiene corretta per ciascuna domanda, al termine 
fare click sul pulsante “Invia il questionario”. 

Nel momento in cui il test viene inviato il sistema mostra un feedback 
immediato relativo all’esito del questionario stesso. 

Se il questionario è stato completato con successo è possibile accedere al 
modulo audio/video successivo. In caso contrario è possibile ripetere il 
questionario medesimo. 
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Per conoscere le risposte sbagliate e verificare quelle esatte, al termine del 
questionario è possibile fare click sul pulsante “Scheda formativa” in cui 
sono riportate tutte le informazioni di utilizzo della piattaforma da parte 
dell’utente (accessi, questionari, etc). 
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Al termine del corso dovrà essere completato un questionario di gradimento 
nel quale potrete dare dei giudizi su diversi aspetti del corso. I giudizi 
saranno utili all’ente formatore per consentire di migliorare continuamente i 
corsi. 

Dopo il questionario di gradimento potrà essere scaricato e stampato 
l’attestato di fruizione del corso.  

 

2.6 Accesso al questionario di verifica finale in videoconferenza 

Nei casi previsti dalla normativa (corsi identificati con i codici C001, C002, 
C003, C008, C009, C010, C011 e C012) sarà necessario eseguire la verifica 
finale in presenza o in videoconferenza. 

Nel secondo caso la modalità sarà accessibile, direttamente dalla 
piattaforma, nel giorno in cui l’utente è stato iscritto (l’appuntamento sarà 
comunicato tramite e-mail). 

 

 

Alla data stabilita sarà possibile accedere alla videoconferenza cliccando sul 
relativo pulsante posto nel menù di sinistra. 
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Nell’orario stabilito sarà visibile il pulsante “Accedi”. Se ci si collega prima ed 
il pulsante non è visibile sarà necessario aggiornare la pagina (premendo F5). 

Accedendo sarà possibile comunicare con il tutor/docente (tecnico con 
esperienza almeno triennale nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro) ed eseguire il test di verifica finale (costituito da varie domande a 
risposta multipla) che sarà debitamente tracciato dal sistema. 

Alla conclusione del test ci sarà una verifica, in tempo reale, dei risultati e 
saranno approfonditi dal docente/tutor gli argomenti oggetto della verifica 
stessa. I partecipanti potranno intervenire in modalità audio e/o video oppure 
in chat in qualsiasi momento. 

Dopo aver eseguito la verifica finale di apprendimento sarà richiesta la 
compilazione del questionario di gradimento a valle del quale potrà essere 
scaricato e stampato l’attestato di fruizione del corso.  

 

2.7 Strumenti di supporto al corso 

Nel menu “MY HOME” è disponibile la Mediateca ovvero un’area comune che 
si propone come una vera e propria biblioteca virtuale in cui sono raccolti i 
contenuti formativi e informativi a disposizione di tutti gli allievi per un 
accesso libero e diretto.  

Nella Mediateca saranno pubblicate (in maniera da poter essere scaricate e 
stampate) le slide utilizzate durante i moduli formativi, la normativa di 

 

 
 

 

Pagina 20 di 28 
 



IAL E-LEARNING 
________________________________________________________________________ 

riferimento nonché eventuale altro materiale informativo specifico (libri on-
line, etc.). 

 

 

Dal menu, inoltre, è possibile accedere al Forum in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro in cui il discente può confrontarsi con gli utenti ed 
esperti del settore all’interno della comunità virtuale. 
 
Sarà cura, inoltre, del tutor del corso “e-tutor” garantire una costante 
raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti.  
 
L’attività di tutoraggio viene garantita via e-mail. Sarà disponibile la 
seguente casella di posta elettronica: tutor.elearning@ialcisl.it. 
 
Per quesiti di natura tecnico-funzionale (registrazione alla piattaforma, 
attivazione corsi, malfunzionamenti riscontrati, etc.) è a disposizione un 
servizio di Help Desk via e-mail e telefonico. 
 
Per contattare il servizio di Help Desk è possibile: 

 Inviare una e-mail a webmaster@qmsroma.com, specificando 
nell’oggetto il titolo del corso e, nel testo, nome, cognome, e la 
problematica riscontrata; 
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 Contattare telefonicamente il sig. Luca Saponetta al numero: 
06.33.63.00.41. 

 
Per informazioni commerciali o per l’acquisto di pacchetti personalizzati di 
corsi è possibile contattare il Referente commerciale dello IAL Nazionale 
all’indirizzo: f.londei.nazionale@ialcisl.it 
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CATALOGO CORSI 
 

A) SETTORE: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO – 
Corsi di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili (rif. Art. 98 del D.Lgs 81/2008) 

Nr. Descrizione Durata 
(ore) 

A001 Titolo I e Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 9 
A002 PSC e costi della sicurezza 9 

A003 Il CSE, la Direzione Lavori, le imprese affidatarie ed 
esecutrici 9 

A004 
Il rischio di cadute dall’alto – Parte prima 
Attrezzature e DPI anticaduta 

9 

A005 
Il rischio di cadute dall’alto – Parte seconda 
Ponteggi, PiMUS e casi particolari di lavori in quota 

9 

A006 
Sostanze pericolose – Parte prima 
Agenti chimici: sostanze impiegate e residui di 
lavorazione 

9 

A007 
Sostanze pericolose – Parte seconda 
Agenti cancerogeni e mutageni. l rischio connesso alle 
bonifiche di amianto 

9 

A008 Agenti biologici 9 

A009 Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in 
sotterraneo ed in galleria 9 

A010 Il rischio di incendio e di esplosione 9 
A011 I rischi fisici: rumore e vibrazioni  9 
A012 I rischi fisici: CEM e radiazioni ottiche 9 

A013 Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche 
atmosferiche 9 

A014 I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di 
lavoro  9 

A015 
La legge quadro in materia di lavori pubblici e 
regolamento di attuazione in relazione agli aspetti della 
sicurezza 

9 

A016 DPI, caratteristiche e criteri di scelta 9 

A017 I rischi connessi nel montaggio e lo smontaggio di 
elementi prefabbricati  9 

A018 La pianificazione e programmazione del cantiere. La 
logistica di cantiere 9 
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B) SETTORE: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO – 
Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (rif. Art. 32 del D.Lgs 81/2008) 

Nr. Descrizione Durata 
(ore) 

B001 Titolo I del  D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 9 
B002 Criteri e metodi per la valutazione dei rischi, il DVR 9 

B003 La gestione dei contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione. Il DuVRI  9 

B004 Il rischio chimico: criteri e metodi di valutazione 9 

B005 I rischi cancerogeni e mutageni, biologici – criteri e 
metodi di valutazione 9 

B006 Ambienti di lavoro, microclima, illuminazione 9 
B007 I rischi fisici: rumore e vibrazioni 9 
B008 I rischi fisici: CEM e radiazioni ottiche  9 
B009 I rischi fisici: Radiazioni ionizzanti, radon 9 
B010 Il rischio elettrico 9 
B011 Il rischio meccanico, macchine e attrezzature di lavoro  9 
B012 Il rischio cadute dall’alto 9 

B013 Opere provvisionali, PiMUS e attrezzature per eseguire 
lavori in quota 9 

B014 Il rischio di esplosione, criteri e metodi di valutazione 9 

B015 Il rischio di incendio, criteri di valutazione e attività 
soggette a CPI 9 

B016 DPI, caratteristiche e criteri di scelta 9 

B017 Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione 
merci 9 

B018 I videoterminali 9 

B019 I sistemi di gestione sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro SGSSL  9 

B020 I rischi di natura psicosociale 9 
B021 Stress lavoro-correlato: criteri e metodi di valutazione 9 
B022 I rischi di natura ergonomica 9 
B023 Il ruolo dell’informazione, formazione e addestramento 9 
B024 Modulo A 28 
B025 Modulo B8 – Pubblica amministrazione e istruzione 32 
B026 Modulo B7 – Sanità 64 
B027 Modulo C  32 
B028 Aggiornamento RSPP macrosettori 1-2-6-8-9 40 
B029 Aggiornamento RSPP macrosettori 3-4-5-7 60 
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B030 Aggiornamento RSPP tutti i macrosettori 100 
B031 Aggiornamento ASPP 28 
 

C) SETTORE: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO – 
Corsi destinati alle varie figure aziendali  

Nr. Descrizione Durata 
(ore) 

C001 

Corso di formazione per il Datore di Lavoro che intende 
svolgere direttamente i compiti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione - art. 34 del D.Lgs 81/2008 e 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - Modulo 1 e 2 
durata 8 ore 
Verifica finale di apprendimento in videoconferenza. 

8 

C002 
Corso di formazione destinato ai Dirigenti ai fini della 
sicurezza - art. 37 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 
Verifica finale di apprendimento in videoconferenza. 

20 

C003 
Corso di formazione destinato ai Preposti ai fini della 
sicurezza - art. 37 del D.Lgs 81/2008 
Verifica finale di apprendimento in videoconferenza. 

16 

C004 
Corso di AGGIORNAMENTO destinato ai lavoratori - art. 
37 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011 

6 

C005 
Corso di formazione destinato ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - art. 37 del D.Lgs 
81/2008 

32 

C006 
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza per (RLS) aziende da 15 a 
50 lavoratori 

4 

C007 
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per aziende oltre 50 
lavoratori 

8 

C008 
Corso di aggiornamento destinato ai Datori di Lavoro - 
art. 34 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 - RISCHIO BASSO  
Verifica finale di apprendimento in videoconferenza. 

6 

C009 
Corso di aggiornamento destinato ai Datori di Lavoro - 
art. 34 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 - RISCHIO MEDIO 
Verifica finale di apprendimento in videoconferenza. 

10 

C010 
Corso di aggiornamento destinato ai Datori di Lavoro - 
art. 34 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 - RISCHIO ALTO 
Verifica finale di apprendimento in videoconferenza. 

14 
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C011 

Corso di AGGIORNAMENTO destinato ai Dirigenti ai fini 
della sicurezza - art. 37 del D.Lgs 81/2008 e Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011 
Verifica finale di apprendimento in videoconferenza. 

6 

C012 
Corso di AGGIORNAMENTO destinato ai Preposti ai fini 
della sicurezza - art. 37 del D.Lgs 81/2008 e Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011 
Verifica finale di apprendimento in videoconferenza. 

6 

C013 
Corso di formazione destinato ai Lavoratori ai fini della 
sicurezza - art. 37 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 - Formazione generale 

4 

C014 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - 
Videoterminali 

2 

C015 Corso destinato ai Lavoratori - MMC 2 

C016 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - Uso di 
attrezzature di lavoro 

2 

C017 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - DPI 2 

C018 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - Rischio 
elettrico 

3 

C019 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - Rischio 
meccanico 

3 

C020 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - Rischio 
incendio 

3 

C021 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - Rischi 
fisici: microclima, illuminamento, polveri e fibre 

3 

C022 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - Rischio 
chimico 

3 

C023 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - Rischio 
cancerogeno 

3 

C024 Corso di formazione destinato ai Lavoratori - Rischio 
biologico 

3 

C025 Corso sulle modalità di attuazione attività di 
coordinamento (art. 26 del D.Lgs 81/2008) 

8 

C026 Corso per addetti antincendio - Rischio BASSO 4 

C027 Corso per addetti antincendio - Rischio MEDIO (5 ore di 
teoria) 

5 

C028 Corso per addetti antincendio - Rischio ALTO (12 ore di 
teoria) 

12 

C029 Corso primo soccorso Gruppo A (parte teorica 10 ore) 10 

C030 Corso primo soccorso Gruppo B e C (parte teorica 8 
ore) 

8 

C031 Corso per lavoratori – Lo stress lavoro-correlato 4 
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D) SETTORE: SISTEMI DI GESTIONE  

Nr. Descrizione Durata 
(ore) 

D001 

Corso di Qualificazione per Responsabili e Auditor 
Interni dei Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008 e dei Sistemi di Gestione della Sicurezza 
OHSAS 18001:2007 

24 

D002 Salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001/2007) 9 
D003 Qualità (UNI EN ISO 9001/2008) 9 
D004 Ambiente (UNI EN ISO 14001) 9 
D005 Ambiente – Regolamento EMAS 9 
D006 Responsabilità Sociale (SA 8000:2008) 9 
D007 Responsabilità amministrativa (D.Lgs 231/01) 9 

D008 

UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 
Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza 
“Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - 
Requisiti” 

9 

D009 
ISO/IEC 20000-1:2005 
Information Technology - Service Management 
Part 1: Specification 

9 

D010 
ISO/IEC 20000-1:2005 
Information Technology - Service Management 
Part 2: Code of Practice 

9 

 
E) SETTORE: AMBIENTE  

Nr. Descrizione Durata 
(ore) 

E001 
SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti: aspetti normativi e ricadute nei cantieri 
temporanei o mobili 

9 

E002 La normativa in materia ambientale – D.Lgs 152/2006 
e s.m.i. 18 

E003 Valutazioni Ambientali (VAS – VIA - IPPC) 18 
 
 

F) SETTORE: ENERGETICO  

Nr. Descrizione Durata 
(ore) 

F001 Concetti generali e finalità  9 

F002 Il D.Lgs 192/2005 con le integrazioni e correzioni del 
D.Lgs 311/2006 e la legge 10/1991 9 

F003 Le regole per la progettazione: il DPR 59/2009 e il DPR 
412/93 18 
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F004 Certificazione: DM 26/06/2009 9 
F005 Casi particolari di applicazioni: esempi 9 
F006 Le fonti rinnovabili: il D.Lgs 28/2001 e le autorizzazioni 9 
F007 Cenni e comparazione sulle regole regionali 9 

F008 La sostenibilità ambientale. Le leggi regionali e i 
protocolli per la certificazione 9 

 
G)  SETTORE: PROJECT MANAGEMENT  

Nr. Descrizione Durata 
(ore) 

G001 Introduzione al project management 9 
G002 Le fasi del progetto 9 
G003 La programmazione 9 
G004 I costi 9 
G005 L’analisi dei rischi tecnologici 9 
G006 Il management dei rischi di progetto 9 
G007 La chiusura del progetto 9 
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