Requisiti minimi di sistema

Scheda del corso

• Scheda video SVGA 800x600

(DIR.FAD.16H)

• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio
• Web browser Mozilla Firefox 19.0.2
(consigliato)

Corso di formazione per Dirigenti in
modalità e-learning
(Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008)

• Plug-in Flash Player
In versione on-line è utilizzabile da
qualunque browser internet di ultima
generazione che supporti il plug-in Adobe
Flash Player 11 o superiore.

Modalità di fruizione
I nostri moduli formativi multimediali
sono applicazioni ricche di animazioni ed
audio che vengono realizzati utilizzando
la tecnologia Flash.
Il corso può essere fruito on-line tramite i
browser standard di ultima generazione.
La visione tramite web browser necessita
della installazione del plug-in Flash Player
a disposizione gratuitamente sul sito
Adobe (www.adobe.it).

Obiettivi del corso
Alla fine del corso i partecipanti sapranno:
• Analizzare le problematiche della prevenzione in relazione agli obiettivi aziendali
• Inserire la prevenzione nelle aree funzionali ed operative dell’impresa
• Riconoscere gli ambiti corretti della delega di funzioni e del decentramento
operativo e ciò che non è possibile delegare
• Individuare e analizzare i fattori di rischio dell’attività aziendale
• Analizzare, insieme ai lavoratori, il corretto utilizzo dei canali di comunicazione
gerarchici ed interfunzionali
• Verificare quali sono gli aspetti sui quali occorre effettuare un controllo di
metodo e quelli che richiedono invece un controllo di obiettivo e/o risultato
Destinatari
I destinatari del percorso formativo sono i Dirigenti prevenzionistici, soggetti a
obbligo formativo (Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008) nella forma stabilita
dall’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/1/2012.
Indice del corso – argomenti trattati

Compatibilità
Il corso è compatibile con i seguenti
standard: AICC, SCORM 1.2, SCORM 1.3.
Può essere personalizzato per garantire la
compatibilità con LMS non standard.

MODULO l. GIURIDICO - NORMATIVO
MODULO II. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODULO III. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODULO IV. RISCHI PSICOSOCIALI, COMUNCAZIONE, FORMAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Durata del corso e tempistiche
Il percorso ha una durata complessiva di 16 ore on-line. La prova di verifica finale
deve essere OBBLIGATORIAMENTE svolta in presenza, secondo modalità
concordate con ogni singola azienda, così come previsto dal D.lgs. 81/08.
La verifica dell’apprendimento
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All’inizio del corso è previsto il test di ingresso.
All’interno di ogni modulo sono previste delle esercitazioni.
Al termine di ogni modulo è previsto il test di apprendimento.
Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90%
delle ore di formazione, viene effettuata la prova di verifica
obbligatoria in presenza.
Attestato rilasciato
Al superamento della prova di verifica finale, viene
rilasciato l’attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento.
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