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La Nuova Piattaforma di e-Learning 
per i corsi sulla Salute e la Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro ai sensi del 
D.Lgs 81/08 interamente sviluppata 
da ACTA Logica di Progetto 

 
 

 

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ha 
introdotto importantissime novità a riguardo dei corsi per 
la Sicurezza che sono erogabili in e-Learning, aumentando 
notevolmente il raggio di applicabilità di tale strumento: 
 
 Per le Aziende a Rischio Basso, sarà possibile 

erogare in e-Learning, oltre alla Formazione 
Generale, anche le 4 ore di Formazione Specifica 
dei Lavoratori 

 Le Aziende che rientrano nelle fasce di Rischio 
Medio o Alto potranno comunque formare in e-
Learning quei Lavoratori che svolgono mansioni a 
Basso Rischio 

 I corsi di aggiornamento per RLS, RSPP/ASPP e 
Datore di Lavoro-RSPP potranno essere erogati in 
e-Learning 

 Il Modulo A di Formazione per RSPP/ASPP può 
essere erogato in e-Learning 

 
La Piattaforma di e-Learning ideata e sviluppata da ACTA Logica di Progetto 
risponde in toto alla ridefinizione dei requisiti di ammissibilità stabilita dal 
nuovo Accordo Stato-Regioni: 
 Learning Management System (LMS) conforme allo standard 

internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) 
 Tracciabilità costante della presenza on-line di ogni utente della 

piattaforma e della fruizione delle singole unità didattiche 
 Possibilità di interagire durante la fruizione dei corsi con degli esperti 

nella materia (Tutor) 
 Presenza di prove intermedie e passaggi bloccanti tra Unità Didattiche 

per verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati 
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Tutti i nostri corsi in e-Learning 
 

 Formazione Generale e Specifica dei 
Lavoratori (Rischio Basso) 

 Formazione Generale dei Lavoratori 
(Tutte le categorie di Rischio) 

 Formazione dei Dirigenti 
 Aggiornamento della Formazione dei 

Dirigenti  
 Aggiornamento della Formazione dei 

Preposti (Tutte le categorie di Rischio) 
 Aggiornamento della Formazione dei 

Lavoratori (Tutte le categorie di Rischio) 
 Aggiornamento della Formazione dei 

RLS (Tutte le Aziende) 
 

 

CORSI PER LAVORATORI 

Formazione Generale (4h) 
 

Rischio Basso, Medio, Alto 

 
Erogabile in e-Learning  

Formazione Specifica 
 

Rischio Basso (4h) 

Formazione 
Specifica 

 
Rischio Medio 

(8h) 

Formazione 
Specifica 

 
Rischio Alto  

(12 h) 

 
Non erogabile in e-Learning 
 
 

Aggiornamento Lavoratori 
(6h) 

 
Rischio Basso, Medio, Alto 

Da fare ogni 5 anni 

 
Erogabile in e-Learning 
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CORSI PER DIRIGENTI 

Formazione Dirigenti (16h) 
 

Tutte le Aziende 

 
Erogabile in e-Learning  

Aggiornamento Dirigenti 
(6h) 

 
Tutte le Aziende 

Da fare ogni 5 anni 
 

CORSI PER PREPOSTI 

Formazione Preposti (8h) 
 

Rischio Basso, Medio, Alto 

 
Erogabile in e-Learning solo per le 

prime 4 ore 
 

Aggiornamento Preposti 
(6h) 

 
Rischio Basso, Medio, Alto  

Da fare ogni 5 anni 

Erogabile in e-Learning  

 

CORSI PER RLS 

Formazione RLS (32h) 
 

Tutte le Aziende 
 

 
Non erogabile in e-Learning  

Aggiornamento RLS (4h) 
 

Aziende con meno di 50 lavoratori 
Da fare ogni anno 

Erogabile in e-Learning  

Aggiornamento RLS (8h) 
Aziende con più  di 50 lavoratori 

Da fare ogni anno 
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La Piattaforma ideata da ACTA Logica 
di Progetto è fruibile attraverso diversi 
tipi di dispositivi (Tablet, Notebook, 
Desktop PC) 

 
 

COINVOLGENTE! 
 
L’attenzione sarà 
tenuta alta grazie alla 
sincronizzazione audio-
video e alle verifiche 
intermedie! 

 
 

 

INTERATTIVA! 
 
L’utente non dovrà 
limitarsi a cicli 
ripetitivi di click, ma 
verrà stimolato ad 
essere parte attiva. 

 


