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SCHEDA PROGETTUALE 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP/ASPP 
La valutazione dei rischi ed i rischi specifici previsti dal D.Lgs 81/2008 

 

Riferimento normativo 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008 
Accordi Stato Regioni 07/07/2016 
D.I. 06/03/2013 – Area normativa, giuridica, organizzativa 

Programma del corso 

 Ambienti di lavoro 
 Impianti ed apparecchiature elettriche 
 Segnaletica 
 Disturbi muscolo scheletrici 
 Videoterminali 
 Agenti fisici ed agenti chimici 

Durata complessiva corso 20 ORE 

Modalità di apprendimento 
e fruizione del corso E-learning mediante l’utilizzo di video lezioni, chat e posta elettronica 

Attestazione di frequenza Ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esito positivo, un attestato di 
frequenza valido su tutto il territorio nazionale. La documentazione verrà trasmessa per mezzo mail. 

Profili di competenza per la 
gestione Didattica e Tecnica 

Coordinatore Scientifico del corso: Granchelli Ezio 

Mentor/Tutor di contenuto: Dott.ssa Rovere Giulia 

Tutor di processo: Dott.ssa Ravera Monica 

Sviluppatore della piattaforma: Orazietti Alessio 

Relatori / Docenti Granchelli Ezio 
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REQUISITI TECNICI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

 

Descrizione della 
piattaforma 

Accessibilità e usabilità della piattaforma: La piattaforma e-learning è compatibile con tutti i più recenti 
browser ed è fruibile anche con Tablet e Smartphone. 
I materiali didattici sono in formato MP4 (Video lezioni) e per essere utilizzati non necessitano di alcun 
software aggiuntivo. 

Fruizione del/dei corso/i da parte dell’utente: Se il corso è costituito da più moduli formativi, non sarà 
possibile avanzare liberamente all’interno del corso, ma sarà necessario seguire il “percorso obbligato” 
suggerito dalla piattaforma. Per accedere ad un nuovo modulo è pertanto necessario aver ultimato i 
precedenti nella loro interezza.  
Gli utenti possono interagire virtualmente tra loro nell’area chat. Qualora l’utente necessiti di ricevere 
assistenza diretta da parte del tutor di contenuto e di processo, può impiegare la funzione specifica 
“Supporto tecnico” o “Supporto contenuti” presente nel pulsante che identifica il proprio account posto in 
alto a destra della schermata. 

Verifica della partecipazione attiva dell’utente: Il sistema, con cadenza prefissata, chiede al discente di 
confermare la propria presenza in piattaforma attraverso un feedback di presenza. Fintanto che l’utente non 
conferma la propria presenza effettuando l’azione richiesta dalla piattaforma, il sistema di tracciamento 
blocca la fruizione del modulo formativo. 

Modalità di iscrizione 

L’utente che acquista il/i corso/i in modalità e-learning riceve per mezzo mail il/i codice/i di attivazione 
unitamente al link di accesso alla piattaforma. 
Ricevuto il codice di attivazione, l’utente dovrà procedere come di seguito elencato: 
 Con il link fornito, accedere alla schermata di registrazione/login 
 Cliccare su “registrati” 
 Inserire i dati di registrazione e accettare le condizioni d’uso della piattaforma e della privacy 
 Cliccare su “registrati” e accedere alla piattaforma, nella propria area riservata 
 Cliccare sul pulsante “Se hai un codice di attivazione clicca qui” 
 Inserire il codice ricevuto e premere “Invia” 
 Iniziare il corso cliccando sul nome del corso 
 

I dati vengono trattati e conservati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) adeguato tramite il Dlgs 10 agosto 2018, n.101. 
L'utente ha la facoltà, in completa autonomia, di cancellare o aggiornare i suoi dati in qualsiasi momento. 

Competenze e titoli di 
ingresso 

I discenti devono saper accedere alle tecnologie impiegate, avere familiarità con l’uso del dispositivo 
informatico scelto per fruire del corso (Computer o Tablet) e buona conoscenza della lingua italiana parlata 
e scritta. 

Interfaccia di Comunicazione 
La comunicazione in piattaforma è resa disponibile e garantita entro 24/48 ore lavorative tramite il contatto 
diretto con il tutor di contenuto e con il tutor di processo contattabili all’indirizzo e-mail 
formazione@studioquality.it 

Modalità di tracciamento 
delle attività 

La piattaforma e-learning utilizzata è conforme all’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 e consente di 
garantire il tracciamento di tutti i dati del partecipante e della fruizione dei singoli moduli didattici che 
costituiscono il corso. La piattaforma è in grado di monitorare e certificare: 
 Lo svolgimento e il completamento della attività didattiche di ciascun utente 
 La tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata 
 Stato di avanzamento dei singoli moduli didattici  
 Esiti dei test di valutazione intermedia e finale  

Tempo di disponibilità 
minima e massima di 
fruizione 

Non vi sono limiti temporali di fruizione del corso. 
Il corso prevede una durata espressa in ore. Il periodo di tempo a disposizione per concludere l’intero corso, 
dal momento dell’acquisto e/o ricezione delle credenziali, è a discrezione dell’utente. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento viene svolta tramite test intermedi previsto per ogni unità didattica e di un 
test finale volto al consolidamento delle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’intero corso. 
Ciascun test finale prevede domande a risposta multipla in base alla tipologia del corso. L’esito finale dello 
stesso è considerato positivo se si risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande. 
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