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Corsi in E-ELARNING + VIDEOCONFERENZA.  
 Il blended learning è una metodologia formativa che prevede l’utilizzo integrato di formazione in modalità e-learning e aula 
Ciascun partecipante dovrà fruire prima del modulo propedeutico in e-learning e successivamente, previa conclusione dello stesso, dei moduli erogati in aula virtuale. La 
formazione è ritenuta conclusa al raggiungimento del monte ore previsto dalla normativa (corso on line + corso in aula).  
Per partecipare è necessario che ciascun corsista abbia a disposizione connessione internet, computer (o tablet – NO smartphone), webcam, microfono e audio, attivi 
per tutta la durata del corso. Importante: non si può utilizzare lo stesso pc per più di 1 corsista. 
 
 

 

 
FORMAZIONE DATORE DI LAVORO / RSPP – BASSO RISCHIO  

(8 ORE IN AULA VIRTUALE) 
 

VIDEOCONFERENZA 

Lunedì 13.12.2021 ore 14-18 

Venerdì 11.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 11.03.2022 ore 14-18 

Lunedì 14.03.2022 ore 14-18 
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Corsi in E-ELARNING + VIDEOCONFERENZA.  
 Il blended learning è una metodologia formativa che prevede l’utilizzo integrato di formazione in modalità e-learning e aula 
Ciascun partecipante dovrà fruire prima del modulo propedeutico in e-learning e successivamente, previa conclusione dello stesso, dei moduli erogati in aula virtuale. La 
formazione è ritenuta conclusa al raggiungimento del monte ore previsto dalla normativa (corso on line + corso in aula).  
Per partecipare è necessario che ciascun corsista abbia a disposizione connessione internet, computer (o tablet – NO smartphone), webcam, microfono e audio, attivi 
per tutta la durata del corso. Importante: non si può utilizzare lo stesso pc per più di 1 corsista. 
 

 
FORMAZIONE DATORE DI LAVORO / RSPP – MEDIO RISCHIO  

(16 ORE IN AULA) 
 
 

VIDEOCONFERENZA 

Giovedì 02.12.2021 ore 09-13 

Lunedì 13.12.2021 ore 14-18 

Venerdì 04.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 11.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 04.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 11.03.2022 ore 14-18 

Lunedì 14.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 25.03.2022 ore 09-13 
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Corsi in E-ELARNING + VIDEOCONFERENZA.  Il blended learning è una metodologia formativa che prevede l’utilizzo integrato di formazione in modalità e-learning e aula 
Ciascun partecipante dovrà fruire prima del modulo propedeutico in e-learning e successivamente, previa conclusione dello stesso, dei moduli erogati in aula virtuale. La 
formazione è ritenuta conclusa al raggiungimento del monte ore previsto dalla normativa (corso on line + corso in aula).  
Per partecipare è necessario che ciascun corsista abbia a disposizione connessione internet, computer (o tablet – NO smartphone), webcam, microfono e audio, attivi 
per tutta la durata del corso. Importante: non si può utilizzare lo stesso pc per più di 1 corsista. 
 

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO / RSPP – BASSO ALTO  
(24 ORE IN AULA VIRTUALE) 

 

VIDEOCONFERENZA 

Giovedì 02.12.2021 ore 09-13 e 14-18 

Lunedì 13.12.2021 ore 14-18 

Venerdì 04.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 11.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 18.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 04.03.2022 ore 09-13 

Venerdì 11.03.2022 ore 14-18 

Lunedì 14.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 18.03.2022 ore 14-18 

Venerdì 25.03.2022 ore 09-13 e 14-18 

 

 
 


