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FFAADD  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  
Con la Formazione A Distanza (FAD) il lavoratore ha la possibilità di essere 

formato/informato/aggiornato sulle problematiche relative alla salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, tramite contenuti didattici fruibili a distanza.  

L'introduzione della FAD è particolarmente apprezzata dai corsisti che, non 

vincolati dagli orari e turni di lavoro, hanno minori difficoltà a ricevere la 

formazione obbligatoria rispetto ai tradizionali corsi. 

 

CCoorrssoo  FFAADD  dduurraattaa  44  oorree::  

CCoorrssoo  ppeerr  PPrreeppoossttii    

aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt  3377  DD..LLggss..  8811//0088  ee  ddeell  

nnuuoovvoo  AAccccoorrddoo  SSttaattoo  RReeggiioonnii..  
 

 

Il D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ha definito in modo 

chiaro la necessità di formare i preposti, fornendo all'art. 37 com. 7 le indicazioni 

relative alle attività formative specifiche. L’Accordo della Conferenza Stato-

Regioni, attuativo del succitato articolo, (G.U.R.I. n°8 del 11/01/12) individua la 

formazione obbligatoria di Lavoratori, Dirigenti e Preposti, indicandone contenuti 

e durata, e, tra le metodologie di insegnamento la formazione in modalità e-

Learning, suggerendola come la più opportuna. Per il preposto stabilisce che, la 

formazione debba comprendere quella per i lavoratori, e “deve essere integrata 

da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia 

dì salute e sicurezza sul lavoro.” 

 

  OObbiieettttiivvii  ddeell  ccoorrssoo::  Il corso, rispondendo alle indicazioni obbligatorie 

dell’Accordo citato, ha l’obiettivo specifico di fare acquisire conoscenze teoriche e 

aggiornamenti in tema di: - sicurezza sui luoghi di lavoro - prevenzione e 
protezione dai rischi - igiene e salute sui luoghi di lavoro. Il corso mira, inoltre, a 

rendere consapevoli i preposti degli obblighi che ad essi fanno capo e delle 

correlate responsabilità sia sotto il profilo civilistico che penale. 
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  DDeessttiinnaattaarrii: Preposti sia investiti del ruolo che di fatto. I preposti affiancano 

il datore di lavoro, svolgendo un'opera di controllo e traducendo in azione le sue 

decisioni, controllando che i dipendenti adeguino il loro comportamento alle 
decisioni tecnico/organizzative prese. 

 

  PPrrooggrraammmmaa  ddiiddaattttiiccoo::  La formazione particolare, rivolta al preposto in 

relazione ai compiti da lui esercitati in materia dì salute e sicurezza sul lavoro 
che può essere erogata via e-learning, secondo l’Accordo citato affronta i 

seguenti contenuti: 

 
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, 

responsabilità;  
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;  

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
4. Incidenti e infortuni mancati; 

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 
neoassunti, somministrati, stranieri. 

 

  RReeggoollee  ddii  uuttiilliizzzzoo::  Gli elementi didattici sono organizzati in base all'ordine di 

fruizione stabilito dal docente. Pertanto non sarà possibile visualizzare una 

lezione se non è stata eseguita per intero quella precedente, ossia fino a quando 

non sarà comparso un segno di spunta di colore verde accanto al titolo. Il corso 

sarà ritenuto completato dopo la compilazione del test finale e del test sulla 

qualità dei servizi Ergon. 

 

  MMooddaalliittàà  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo: L’attestato di frequenza con 

verifica dell’apprendimento viene rilasciato solo a seguito di superamento del 

test di verifica. La verifica dell'apprendimento avverrà tramite test a scelta 
multipla con randomizzazione sistematica dell'ordine di presentazione delle 

domande e delle risposte. Al fine del superamento del test è richiesto il 
raggiungimento dell'80% di risposte corrette.  

 

  SSttrruummeennttii  ddii  ffeeeeddbbaacckk  --  TTuuttoorraaggggiioo  SScciieennttiiffiiccoo::  Il Corso è assistito da 

un servizio di Tutoraggio Scientifico con risposta entro le 48 ore. Tutto il dialogo 

tra discente e tutor è gestito e monitorato attraverso la piattaforma che ne dà 

avviso via e-mail all’interessato al momento dell’inserimento di ogni domanda e 

di ogni risposta. FFoorruumm  all’interno del corso è attivo un forum di discussione 

punto di incontro tra docenti e corsisti e tra corsisti. 


