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Modalità di erogazione

FAD Asincrona

Tempi di interazione
con i discenti
Durata del Corso

72 ore dalla richiesta avanzata dal discente attraverso il Forum dedicato

Obiettivi formativi

Il corso fornisce un aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
alla luce delle ultime disposizioni in materia, con riguardo in particolare all’analisi dei
rischi, delle norme di buona tecnica, dei criteri per l’organizzazione del cantiere, delle
metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento, dei compiti,
obblighi e responsabilità dei soggetti che operano all’interno del cantiere.

Articolazione didattica
e programma completo
dell’attività formativa

40 ore

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione e Leadership in relazione al ruolo del coordinatore
I compiti del CSE: sopralluoghi, visite e azioni correttive
Il fascicolo tecnico
Il ruolo delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici
Ispezioni e sanzioni
La gestione del rischio elettrico
La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Lavori in quota nei cantieri
Le novità introdotte dal D. lgs. 81/08
Sicurezza degli scavi
Prevenzione incendi

Materiale didattico

•

Dispense dei Relatori

Verifica di
apprendimento finale

•

320 quesiti con obbligo di superamento dell’80%, pari a 256 risposte esatte su
320 quesiti proposti
I 320 quesiti vengono scelti con modalità random per ogni diverso accesso su
un totale di 482 quesiti predisposti nella question bank
La verifica di apprendimento può essere sostenuta entro e non oltre 6 mesi dal
rilascio delle credenziali di accesso al Corso
In caso di mancato superamento del test di verifica di apprendimento, è prevista
la possibilità di ripetere il test con domande diverse da quelle già proposte

•
•
•
Attestazione di
partecipazione

Attestato di frequenza valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione previsto
dall’art 98 – D.Lgs. 81/2008.

Modalità di fruizione

Il corso on-line può essere seguito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza vincoli di tempo,
accedendo da qualsiasi luogo a internet per un periodo di tempo massimo di 6 mesi dalla
data di iscrizione.

Giudizio per il docente e
per il Corso

Compilazione della scheda di valutazione

Costo di partecipazione

Euro 230,00+IVA

Iscrizioni

• Compilazione modulo di iscrizione
• Iscrizione on line al link:
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1029&cod_prov=1462
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