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E-LEARNING FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA 
Modulo A per ASPP e RSPP - 28 ore 

 
 

Synergica Srl offre corsi di formazione  via internet tramite convenzioni con partners che rispettano i requisiti 
previsti dalla normativa vigente (Acc. Stato Regioni 21.12.11 e 07.07. 16) per l’erogazione di formazione e-learning. 
 
Modalità di Apprendimento/Fruizione: E-Learning come definito dall’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7 
luglio 2016 
 
Modalità di Verifica dell’Apprendimento: La verifica dell’apprendimento viene svolta tramite la somministrazione 
di test intermedi utili all’autoapprendimento, previsti per ogni unità didattica e di un test finale volto al 
consolidamento delle conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell’intero corso. 
Ciascun test finale prevede dalle 10 alle 30 domande a risposta multipla (ciascuna composta da almeno tre risposte 
alternative) in base alla tipologia di corso. L’esito finale dello stesso è considerato positivo se si risponde 
correttamente ad almeno il 70% delle domande. 
 
Contenuti del corso: 
 

Modulo “Aspetti legislativi e normativi" 
Filosofia del D.Lgs 81/08, profilo storico normativo, il Sistema legislative, particolari categorie di lavoratori, il 
Quadro legislative antincendio, norme tecniche. 

Modulo “Sistema istituzionale della prevenzione" 
Il Sistema pubblico della prevenzione, enti di vigilanza e controllo, prescrizioni e sanzioni, organismi paritetici. 

Modulo “Soggetti del sistema di prevenzione" 
Il preposto, l’RLS, il medico competente, I lavoratori e gli addetti alle emergenze. I lavoratori autonomi e le 
imprese familiari; I progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori. 

Modulo “Processo di valutazione dei rischi" 
La percezione del rischio. Il principio di precauzione, l’analisi degli infortuni e delle malattie professionali. 
Metodologie e criteri di valutazione dei rischi; fasi e attività del processo valutativo; le procedure 
standardizzate; il DUVRI e il DVR. 

Modulo "Classificazione, emergenze, sorveglianza" 
Segnaletica di sicurezza, DPI, il Piano di Emergenza, I rischi incendio e primo soccorso, la sorvaglianza sanitaria. 

Modulo "Le relazioni" 
Il contesto formativo; consultazione e partecipazione, relazione tra i sogetti della sicurezza. 

 

 
Prerequisiti obbligatori per poter fruire della formazione e-learning: 
Per visualizzare correttamente i corsi sulla piattaforma è necessario installare l'ultima versione di Adobe Flash 
player, avere attivo JavaScript (attivo di default su tutti i browser) e aggiornare all'ultima versione il proprio 
browser. È inoltre necessario aver installato correttamente tutti i driver del proprio PC in particolar modo i driver 
della scheda audio. 

 
Per maggiori informazioni e per iscrizione ai corsi contattateci: 

Synergica s.r.l. – dott.ssa Beatrice Bassanese 
tel. 040.43833 - formazione@synergica.net 

 

mailto:formazione@synergica.net

