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SCHEDA PROGETTUALE DEL CORSO: 
D.LGS. 81/08 

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 

 

IL RISCHIO CORONAVIRUS SARS-Cov-2 
 

 

 

CORSO VALIDO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI 

DI LAVORO PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI, R.S.P.P., COORDINATORI PER LA SICUREZZA ED R.L.S. 

(nei casi previsti nei CCNL) 

come stabilito dall’accordo stato regioni del 7 Luglio 2016 allegato II, visto il decreto legislativo 81/2008, 

recante: “attuazione all’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”, riportiamo, a mezzo della presente scheda progettuale, le informazioni relative 

al corso di aggiornamento della formazione di lavoratori e preposti in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro erogato in modalità e-learning. 
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PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO 

Modulo 0  Introduzione al corso 

 

Modalità di fruizione  

Premesse essenziali per accesso al corso 

Argomenti del corso 

Individuazione del soggetto organizzatore, del responsabile scientifico del corso e dei docenti 

Contatti utili per assistenza tecnica e sui contenuti 

 

 

 

Modulo 1 Il rischio biologico, aspetti generali 
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Definizione di rischio 

Modalità di trasmissione 

Conseguenze di trasmissione 

Procedure generali di prevenzione 

Procedure generali di protezione 

Test verifica di fine modulo 

Modulo 2 Il rischio Coronavirus SARS-Cov-2 
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Cos’è il coronavirus e definizioni utili 

Dinamiche di trasmissione  

Come si diffonde il coronavirus 

Incubazione 

Sintomi della malattia Covid-19 

Misure di prevenzione 

Corretto lavaggio delle mani 

Corretto uso dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

Test verifica di fine modulo 



 

 

 

AlcaMed srl – via Argentina n.9 - Teramo 
medicina e sicurezza nei luoghi di lavoro - corsi di formazione -  consulenze  

www.alcamed.it 

- 3 - 

Via Argentina n.9 – 64100 Teramo 

Cod.Fisc e P.IVA 02013550674 

Reg. Imp. Teramo  REA 171877 

informazioni e preventivi 

tel 0861.250545 - fax 0861.1850156 

e-mail info@alcamed.it  

www.alcamed.it 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 
 

Il corso viene erogato in modalità “asincrona” off-line ed è strutturato su video lezioni con annessi allegati 

video e documenti cartacei scaricabili, stampabili o semplicemente consultabili in rete per una migliore 

comprensione degli argomenti.  

 

La videolezione è composta da slide che si alternano, molte delle quali con animazioni, con lettura dei testi 

preparati dai docenti indicati nel punto seguente. 

Tutto il testo del parlato è disponibile in contemporanea rispetto allo scorrimento delle slide, sulla schermata 

a video per poter anche essere letto in tempo reale dal discente. 

 

Si fa presente che il corso è proposto unicamente in lingua italiana (parlata e scritta), motivo per il quale è 

adatto solo a utenti che comprendono fluentemente l’italiano parlato e sanno leggere l’italiano scritto. 

Per questo motivo, si declina fin da ora, qualsiasi utilizzo improprio e/o responsabilità derivanti dal mancato 

rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 comma 13: 

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di 

acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e 

conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 

 

 

Modulo 3 Il rischio chimico nelle operazioni di pulizia e sanificazione 
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Introduzione al rischio chimico 

Prodotti contenenti agenti chimici 

Etichettatura dei prodotti chimici 

Le SDS (schede di sicurezza) dei prodotti contenenti agenti chimici  

Una sostanza chimica da conoscere: l’Ipoclorito di sodio 

Le procedure essenziali di igiene e per utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici 

Test verifica di fine modulo 
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Tutti i relatori/docenti che hanno curato i contenuti di ciascuna unità didattica, sono in possesso dei requisiti 

previsti del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per 

la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

I tempi per lo svolgimento dei test di verifica intermedi e finali non sono conteggiabili a priori e per questo 

motivo non sono ricompresi nelle stime della tabella. 

 

*il tempo indicato è relativo alla durata del “parlato” presente in ciascun modulo e rappresenta pertanto il 

tempo minimo di permanenza in piattaforma richiesto per il completamento.  

(NB: La durata è stata arrotondata ai minuti) 

 

Materiali per approfondimenti 

 

Sono messi a disposizione dei corsisti i seguenti materiali di approfondimento: 

 

- Tutte le slide presentate nel corso in formato .pdf 
- Fac simile di una scheda di sicurezza (SDS) Ipoclorito di sodio (rif. Modulo 3) 
- Manuale informativo per i lavoratori elaborato sulla base delle indicazioni ministeriali 
- Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 dell’Istituto Superiore di Sanità 
- Infografiche sul coronavirus elaborate dall’ Istituto Superiore di Sanità 
- Videotutorial INAIL sul coronavirus 
- Videotutorial Ministero Salute sul coronavirus  
- Videotutorial Ministero Salute su consigli di prudenza mentre si fa la spesa 
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SCHEDA TECNICA DELLA PIATTAFORMA 
 

La nostra piattaforma utilizza specifiche tecniche conformi allo standard internazionale SCORM (Shareable 

Content Object Reference Model – “Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibili”). 

La piattaforma è stata scelta poiché permette la predisposizione del modello didattico utile alle nostre 

esigenze di personalizzazione. 

La piattaforma è stata testata per 6 mesi con continue simulazioni che hanno accertato semplicità di utilizzo 

e ottime performance anche del nostro server che consente oltre duecento utenze contemporanee.   

La gestione degli utenti può essere realizzata anche per gruppi e categorie. Il sistema dispone di una 

reportistica avanzata e statistiche puntuali per verificare l'impegno di ogni utente iscritto ad ogni singolo 

corso, nonché di un sistema di rilascio di Certificati (di partecipazione, frequenza e/o di merito) generati 

automaticamente dalla piattaforma in base ai risultati ottenuti in seguito al superamento di test specifici. 

Caratteristiche principali 

Specifica Area amministrazione LMS 

• Catalogazione utenti ad albero 

• Gruppi di utenti 

• Notifiche via e-mail e SMS 

• Configurazione vari livelli di autorizzazioni (Super-amm.re, amm.re, amm.re pubblico, tutor, etc.) 

• Campi supplementari di catalogazione (personalizzabili secondo esigenze) 

• Personalizzazione delle lingue via web 

• Iscrizione libera o moderata sia alla piattaforma che ai gruppi 

• Iscrizione libera o moderata ai corsi 

• Gestione di percorsi formativi 

• Gestione di catalogo corsi 

• Report per utenti, gruppi o organigramma 
 

Interfaccia intuitiva 

Grazie alla sua intuitiva interfaccia, il sistema è incredibilmente semplice da utilizzare, tanto su PC 

quanto su Tablet e Smartphone con sistema operativo iOS, Windows, Android e su piattaforma 

Blackberry  

Test, tracciamento e reporting 

Un avanzato sistema di Test e tracciamento dei corsi, unito alla possibilità di generare Report o personalizzati, 

consente di monitorare in maniera semplice le prestazioni degli utenti. Per misurare l’efficacia del progetto 

formativo è anche possibile generare Report avanzati in grado di aggregare dati di diverse sorgenti del tipo 

“utenti/corsi”. 
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Gestione certificati 

La nostra piattaforma consente di creare, stampare e condividere certificati formativi al superamento dei 

test previsti; la scadenza della formazione degli utenti è monitorata da apposito programma gestionale. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CREDENZIALI 
 

Le credenziali sono fornite via e-mail su indirizzo indicato dal cliente; i dati dei corsisti richiesti non sono dati 

sensibili e sono gestiti garantendo il rispetto del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente in materia di privacy.  

Nello specifico i discenti danno espressa autorizzazione al primo accesso una volta ricevute le credenziali. 

  

COMPETENZE E TITOLI DI INGRESSO AL PERCORSO FORMATIVO 
 

Non vi sono competenze specifiche richieste per l’accesso al corso che è stato realizzato per tutti i lavoratori. 

Tuttavia, sono prerequisiti indispensabili: 

1) Avere accesso ad internet; 
2) Possedere elementari conoscenze informatiche di base per un corretto scambio di e-mail e per 

stabilire una connessione alla rete con il dispositivo in uso; 
3) Conoscenza fluente della lingua italiana sia parlata che scritta (il corso è unicamente in Lingua 

Italiana); 
4) Avere idonee capacità visive per poter seguire il corso su supporto video: questo corso non è adatto 

a soggetti ipovedenti o non vedenti; 
5) Sebbene vi sia anche riportato il testo scritto di quanto detto dalla voce di lettura, è sconsigliabile far 

seguire questo corso a soggetti con deficit uditivi gravi.  
 

Al fine della validità della formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento 

all’articolo 37, essendo questo un corso di formazione specifica, per avere valore di legge, può essere seguito 

unicamente dai lavoratori che hanno già ricevuto la formazione “generale” erogata in conformità con quanto 

previsto dalle norme in materia. (Rif.: Accordo Stato / Regioni del 21.12.2011) 

 

MODALITÀ TRACCIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

L’intero corso è stato progettato in modo da essere completamente tracciato dalla nostra piattaforma dalla 

quale è possibile scaricare report dettagliato su numero accessi, durata accessi, durata complessiva di 

permanenza in piattaforma, numero download effettuati per gli allegati, tracciamento dei quiz intermedi e 

quiz finale, download attestato finale. 
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TEMPO DISPONIBILITÀ MINIMA E MASSIMA 
 

L’utente può ripetere i moduli tutte le volte che ritiene opportuno. 

Il corso è stato progettato per garantire la presenza costante del discente di fronte al PC, tablet o smartphone. 

Per realizzare ciò si è predisposta la piattaforma nel seguente modo: 

- Predisposizione di n. 3 moduli (oltre l’introduzione) per poter permettere all’utente di scegliere 
liberamente quanto tempo passare sulla piattaforma seguendo con maggiore facilità e flessibilità 
i vari argomenti, secondo i principi del “microlearning”; 

- Scorrimento delle singole schermate non in automatico al termine del tempo, ma con un “click” 
dell’utente. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

- Al termine di ogni modulo è proposto un quiz di 3 domande a risposta multipla (3 risposte di cui 
una sola corretta), il superamento del quiz da possibilità di accedere al modulo successivo; 

- Al termine del corso, è previsto un quiz finale per la verifica dell’apprendimento composto da 10 
domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola corretta) selezionate random in un gruppo 
di 50 domande; 

- La verifica si intende superata con 7 risposte giuste (pari al 70% di risposte esatte); 
- Al superamento del quiz finale, il corso si ritiene concluso ed è possibile scaricare l’attestato di 

frequenza. 
 


