EcoByte Formazione S.r.l.
Via Perossaro Vecchia 411
41038 San Felice sul Panaro MO

CORSO/EVENTO FORMATIVO:
AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP, FORMATORE E
COORDINATORE

MODALITA’ E-LEARNING – 40 ORE
Quota di partecipazione:
636 Euro + IVA
Il pagamento deve essere effettuato
anticipatamente per poter ricevere le credenziali
di accesso al portale AIFOS.
in caso di scadenza dei termini previsti per
la fruizione del corso sarà necessario effettuare
una nuova iscrizione con il pagamento dell’intero importo della quota.

Normativa di
riferimento

Obiettivi del corso

Destinatari
Metodologia del corso

Contenuti

(Art. 32, co. 6, D.lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 - Art. 98, co.
2, D.lgs. 81/2008, Allegato XIV - D.I. 06/03/2013 - European directive
89/391/EEC)
Il corso, valido per tutti i settori ateco, permette, a chi ricopre il ruolo di RSPP di
ottemperare all'obbligo di aggiornamento previsto dall'Accordo Stato-Regioni
07/07/2016. Il corso permette anche ai coordinatori di ottemperare all'obbligo di
aggiornamento previsto dalla normativa vigente e infine consente ai formatori
di aggiornarsi per un monte ore differente in base all'area tematica.
Nello specifico:
Formatore area tematica 1: 12 ore
Formatore area tematica 2: 16 ore
Formatore area tematica 3: 12 ore
RSPP, Coordinatore, Formatore
Modalità E-Learning – Piattaforma web AIFOS
-

Stress lavoro correlato
Principi della comunicazione
Fattori trasversali di rischio
Formazione e progettazione
Dalla direttiva macchine all'accordo stato regioni 22/02/2012
Gli agenti chimici: gli agenti comunitari REACH, CLP e 453/2010
Dispositivi di protezione individuale
Il rischio elettrico
La normativa sull'amianto
Aggiornamento attrezzature di lavoro
Efficacia formativa

Cos’è l’E-learning?
L’e-learning è una metodologia di erogazione di percorsi formativi che offre la possibilità di gestire in
autonomia tempi e modalità del proprio studio.
Bisogna collegarsi solo in alcune ore del giorno?
Il corso può essere seguito solo durante l’orario di lavoro, come previsto dal Nuovo Accordo Stato regioni
del 2016.
Chi mi aiuta se ho delle difficoltà?
I partecipanti sono assistiti durante il percorso formativo da uno o più tutor.
Come si accede alla piattaforma?
Dopo avere effettuato il pagamento del corso, verrà inviata una mail con le credenziali di accesso ed il link
per entrare sulla piattaforma.
Come si svolgono le lezioni?
Il corso è suddiviso in Moduli e ciascun modulo in Unità Didattiche. Una Unità didattica è la base di
apprendimento (potrebbe corrispondere ad una o più lezioni di un corso in aula).

PERIODO MASSIMO DI FRUIZIONE DEL CORSO: 5 ANNI
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Mansione in Azienda
Indirizzo e-mail aziendale

Data ___________________________
Timbro e Firma
(questi dati possono essere inseriti come immagine digitale)

