Scheda corso e-learning

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 – Accordo Stato Regioni
07/07/2016)
Il corso è rivolto ai preposti.

Obiettivi e finalità del
corso

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare
e risolvere le problematiche connesse alla gestione della sicurezza e alla salute sul
lavoro, poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo di preposto, i propri obblighi
e responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Durata del corso

6 ore

Requisiti minimi

Nessuno.

Contenuti e
programma del corso







Infortuni ed incidenti mancati
Diversity management
Stress lavoro correlato
Comunicare la sicurezza in azienda

Modalità di verifica
dell’apprendimento

La verifica dell’apprendimento viene svolta tramite la somministrazione di test intermedi
utili all’autoapprendimento, previsti per ogni unità didattica e di un test finale volto al
consolidamento delle conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell’intero corso.
Ciascun test finale prevede dalle 10 alle 30 domande a risposta multipla (ciascuna
composta da almeno tre risposte alternative) in base alla tipologia di corso. L’esito finale
dello stesso è considerato positivo se si risponde correttamente ad almeno il 70% delle
domande.

Attestato di frequenza
e verifica
dell’apprendimento

Al termine del corso, ogni partecipante verrà sottoposto ad un test di verifica
dell’apprendimento, e riceverà l’attestato conforme alla normativa vigente previa
ricezione regolare del pagamento della quota del corso.

Requisiti tecnici per
l’utilizzo della
piattaforma

I requisiti tecnici possono essere visualizzati in tempo reale, e sempre aggiornati, al
seguente link: Requisiti tecnici minimi.

Modalità di iscrizione

Registrazione dell’utente in piattaforma.

Competenze e titoli di
ingresso

I discenti devono avere la possibilità di accedere alle tecnologie impiegate, familiarità
con l’uso del dispositivo informatico scelto per fruire del corso (Computer o Tablet) e
buona conoscenza della lingua utilizzata.

Interfaccia di
comunicazione

La comunicazione in piattaforma è resa possibile e garantita tramite il contatto diretto
con il tutor di contenuto contattabile all’indirizzo e-mail tutor@aifos.it e con il tutor di
processo contattabile all’indirizzo mail assistenza@aifos.it.

Responsabile del
progetto formativo

Acons srl - Massimo Adami.
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Silvia Milan formazione@acons.it
www.acons.it/contatti
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Scheda corso e-learning
MODULO DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome

: ………….…………………

Codice Fiscale

: …………………..…….…

luogo di nascita

: ………….…………………

Data di nascita

: …………………..…….…

e- mail

: ………….…………………

Cell.

: …………………..…….…

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale

: ………….…………………

Indirizzo PEC

: …………………..…….…

Indirizzo

: ………….…………………

Codice SDI

: …………………..…….…

P. IVA – C.F.

: ………….…………………
TITOLO CORSO

Date
(vedi sito www.acons.it)

Importo
€110,00

Aggiornamento Preposti

Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante compilazione della presente scheda di iscrizione
Conferma erogazione corso:
La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di annullare/posticipare il corso che non avesse raggiunto il numero minimo
previsto di iscrizioni. La partenza del corso sarà confermata entro 5 giorni dalla data di inizio.
Rinunce:
La presente iscrizione ha valore vincolante. In caso di rinunce non pervenute in forma scritta alla segreteria organizzativa
(formazione@acons.it o fax 0458617261) entro 5 giorni dall’inizio del corso, verrà addebitato il 50% del costo del corso
Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO entro 5 giorni dalla data di iscrizione del corso IBAN IT73D0848159870000000412134
Causale iscrizione: TITOLO CORSO – NOME PARTECIPANTE - È obbligatorio allegare la ricevuta di avvenuto
pagamento
Attestato di partecipazione:
Gli attestati saranno inviati a mezzo posta elettronica a coloro che saranno in regola con la frequenza e con il pagamento.
Informativa privacy e consenso:
i dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione,
gestione amministrativa e quant’altro connesso e previsto dall’informativa presente su www acons.it. Il titolare del trattamento dati è
ACONS SRL che richiede il consenso al trattamento dei dati per scopi relativi alla promozione della sicurezza e di aggiornamento
mediante proposte commerciali in riferimento e corsi e altre attività dell’azienda.
Data………………………………………
Timbro e Firma……………………………………………………………………………………

Per maggiori informazioni
Silvia Milan formazione@acons.it
www.acons.it/contatti
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