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E-LEARNING FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
AGGIORNAMENTO ASPP - 20 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 elearning .
Aggiornamento previsto: 20 ore di formazione ogni 5 anni per l’aggiornamento della figura dell’ASPP.
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:
1° MODULO STRESS LAVORO CORRELATO
Evoluzione normativa dello stress lavoro correlato, rischi psicosociali, stress, Mobbing, Burn-Out
2° MODULO PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione, le dinamiche di gruppo, la leadership e fenomeni di gruppo.
3° MODULO FATTORI TRASVERSALI DI RISCHIO
Matrice di rischio: cos’è una matrice, la formula di calcolo e la redazione di una matrice, come leggere e
costruire le matrici di rischio. I fattori trasversali di rischio (genere, età, provenienza da altri paesi), i contratti di
lavoro, lo stress lavoro-correlato, l’Accordo Europeo. La tutela delle lavoratrici madri.
4° MODULO FORMAZIONE E PROGETTAZIONE
Analisi dei bisogni, progettazione formativa (macro progettazione, micro progettazione, erogazione e
valutazione). Le metodologie formative e didattiche (percorso deduttivo e percorso induttivo).
5° MODULO DALLA DIRETTIVA MACCHINE ALL’ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012
Le direttive di prodotto, la Direttiva Macchine e le norme comunitarie, le direttive di prodotto. Documentazione
e marcatura. Le attrezzature di lavoro nel Testo Unico, gli obblighi del Datore di Lavoro.
L’Accordo Stato Regioni 22/02/2012: abilitazione e riconoscimento della formazione pregressa.
6° MODULO GLI AGENTI CHIMICI: I REGOLAMENTI COMUNITARI REACH, CLP E 453/2010
Introduzione e struttura del Regolamento REACH. Il sistema GHS e il regolamento comunitario CLP. Il sistema
GHS, il sistema comunitario CLP. Etichettatura. Il regolamento comunitario 453/2010.
7° MODULO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Requisiti dei DPI DPI e DPC Le 3 categorie di classificazione dei DPI. Procedure di certificazione CE, DPI ed
ergonomia. Scelta e scadenza DPI, Tipologie di DPI. Elenco delle protezioni previste dai DPI: Protezione della
testa, dell’udito, degli occhi e del viso, delle vie respiratorie, delle mani e delle braccia, dei piedi e delle gambe,
della pelle, del tronco e dell’addome, dell’intero corpo. Indumenti di protezione.
DPI di III categoria DPI di categoria III ed addestramento. Obblighi normativi per datore di lavoro, dirigente,
preposto e lavoratore.
8° MODULO IL RISCHIO ELETTRICO
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Soccorsi ai colpiti da corrente elettrica, protezione contatti
diretti Il contatto elettrico, arco elettrico. Protezione contatti indiretti Contatti indiretti, la messa a terra, luoghi
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conduttori ristretti, Norme di comportamento. Conformità degli impianti e dei prodotti elettrici, la
progettazione degli impianti elettrici. Valutazione e prevenzione dai rischi.

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.
Oltre agli aspetti tecnici, l’utente dovrà assicurarsi di aver preventivamente acquisito le conoscenze
necessarie per poter frequentare quei corsi che risultano essere aggiornamenti o che, come riportato in
programma, necessitano di prerequisiti.

Per maggiori informazioni e per iscrizione ai corsi contattateci:
Synergica s.r.l. – dott.ssa Beatrice Bassanese
tel. 040.43833 - formazione@synergica.net
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