
 

cod. EL_AGG CHI_LAV 

MODALITA’ E-LEARNING 

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL LAVORATORE  

I FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI PRODOTTI CHIMICI ED 

ALLE SOSTANZE PERICOLOSE 

Destinatari 

Intervento formativo di aggiornamento ed approfondimento ai lavoratori e alle lavoratrici 
come definiti all’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 rientranti nella formazione 
generale ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e secondo l' Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011  
Macrosettori Ateco di riferimento: tutti 

Ente Formatore Gruppo Torinoprogetti Srl  

Durata 

2 ore per tutti i Macrosettori Ateco. 
Il percorso formativo di aggiornamento del lavoratore è di tipo quinquennale. Corrisponde ad 
un totale di 6 ore per tutti i settori Ateco di appartenenza con i contenuti previsti dall'Accordo 
Stato - Regioni del 21.12.2011 e possono essere svolti in  modalità di apprendimento e-
learning. 

Modalità di Valutazione 

Le sezioni di apprendimento hanno un percorso obbligato di durata minima prefissata; al 
termine di ogni sezione saranno presenti delle prove di valutazione e ripasso in itinere 
propedeutiche alla verifica di apprendimento finale finalizzata all'accertamento delle 
conoscenze acquisite. 

Verifica Finale 

La verifica finale di questo corso deve essere svolta "in presenza di formatore" o in modalità 
videoconferenza. Contestualmente all'acquisto del corso in e-learning si dovrà selezionare la 
modalità di verifica finale.     
Esame in sede: La verifica finale in presenza sarà presso la sede di Gruppo Torinoprogetti Srl, 
senza costi aggiuntivi e in data e orari da concordarsi, dopo l'acquisto del corso si verrà 
contattati dalla segreteria organizzativa. 
Esame in videoconferenza: La verifica finale in videoconferenza, senza costi aggiuntivi e in data 
e orari da concordarsi, si svolgerà tramite webcam tramite Skype, dopo l'acquisto del corso  si 
verrà contattati dalla segreteria organizzativa. 
Esame presso il cliente: Per svolgere la verifica finale in presenza presso la vostra sede 
aziendale sarà concordato l'incontro con un formatore qualificato con un costo aggiuntivo 
verificando la disponibilità di esaminatori per la località interessata. Una volta prenotato il 
corso prima di effettuare il pagamento si verrà contattati dalla segreteria organizzativa. 

Certificazioni 
Al termine del corso, superata la verifica finale, viene conseguito l’attestato di frequenza con 
profitto.  

Piattaforma didattica e 

tutoraggio 

Durante lo svolgimento del corso il discente ha la possibilità di contattare direttamente un 
tecnico esperto per la gestione del percorso formativo e per approfondimenti e delucidazioni 
tramite numero verde e chat telematiche.  Il gruppo didattico semi strutturato consentirà 
l'interazione tra il tutor e i discenti connessi alla piattaforma. 

Archiviazione dati 

La durata della formazione e le verifiche previste saranno memorizzate su archivi informatici 
a prova dell'effettivo svolgimento del corso e secondo procedure aziendali interne. I dati 
acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Infrastruttura tecnologica 

L'infrastruttura tecnologica di erogazione dei corsi on-line è costituita da una server farm 
interna che garantisce continuità del servizio 24 ore su 24, con idonei sistemi di back-up e di 
ripristino, sistemi di gestione dei dati contenuti per garantirne la riservatezza, modalità di 
connettività alternative in caso di caduta di linea o picchi di traffico. 

Soddisfazione utente Al termine del modulo formativo viene proposta la valutazione del soddisfacimento del corso 

Condizioni per l'utilizzo 

della piattaforma 

 e-learning 

L'azienda che utilizza la modalità e-learning per la formazione dei suoi lavoratori deve 
assumersi la responsabilità rispetto al fatto che si impegna a: 

- rendere disponibili all'utente le attrezzature idonee e necessarie alla funzione del corso 
- vigilare perché questa avvenga in orario di lavoro 
- vigilare perché solo l'utente iscritto segua il corso 

Quota di iscrizione 

n. 1 iscrizione:          Euro 25,00 + iva 
n. 2 - 5 iscrizioni:      Euro 20,00 + iva / cad 
n. 6 - 10 iscrizioni:    Euro 17,50 + iva / cad 
n. 11 - 20 iscrizioni:  Euro 15,00 + iva / cad 

Modalità di iscrizione 

L'iscrizione dovrà avvenire compilando e inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 
011.38.10.318 o via mail formazione@torinoprogetti.it. L’account e la password per accedere 
alla piattaforma saranno inviate via mail in seguito all’avvenuto pagamento del corso. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

1A: Modulo riassuntivo sui concetti generali 
2A: I fattori di rischio legati ai prodotti chimici ed alle sostanze pericolose 



 
MODULO di ISCRIZIONE 

da inviare tramite  fax: 011.38.10.318 o mail: formazione@torinoprogetti.it 
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I dati personali sotto riportati, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal Gruppo Torinoprogetti Srl per le finalità istituzionali. Il mancato 
conferimento dei dati comporta l’inammissibilità della domanda di partecipazione al corso; l’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003, con comunicazione presso la sede del Gruppo Torinoprogetti Srl – Via Gaspare Saccarelli n. 3 - 10144 Torino 
 

  

  

nome del partecipante cognome del partecipante 
 

   

    

luogo di nascita data di nascita profilo professionale 
    

  

   

ente/azienda (ragione sociale) settore ateco 
 

 

  

indirizzo ente/azienda (via, piazza, civico) 
 

    

     

cap citta’ provincia partita iva/codice fiscale 
 

   

    

telefono fax e - mail 

       

MODALITA’ VERIFICA FINALE:      c/o sede Gruppo  
Torinoprogetti 

 In videoconferenza  c/o sede azienda 

 

 

L'ISCRIZIONE VIENE FORMALIZZATA A RICEVIMENTO SCHEDA DI ISCRIZIONE TIMBRATA/FIRMATA.   

  

 

  

 

data timbro / firma per accettazione 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

n. 1 iscrizione:          Euro 25,00 + iva 
n. 2 - 5 iscrizioni:      Euro 20,00 + iva / cad 
n. 6 - 10 iscrizioni:    Euro 17,50 + iva / cad 
n. 11 - 20 iscrizioni:  Euro 15,00 + iva / cad  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione dovrà avvenire compilando e inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.38.10.318 o via mail formazione@torinoprogetti.it 
L’account e la relativa password per accedere alla piattaforma saranno inviate via mail in seguito all’avvenuto pagamento del corso. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della quota potrà avvenire  solo dopo la conferma dell’attivazione del corso tramite:  
→ bonifico bancario  intestato a Gruppo Torinoprogetti Srl – Via Gaspare Saccarelli n. 3 -  10144 Torino 
          BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Codice Iban   IT 43 Y 01030 01002 000000984185 (nella causale indicare il titolo del corso) 
→ tramite assegno bancario NT intestato a Gruppo Torinoprogetti Srl da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa prima  dell'inizio 

del corso.  

DIRITTO DI RECESSO 

Ogni partecipante avrà il diritto di  recesso inviando eventuale disdetta tramite mail/fax. In tal caso, eventuale quota versata sarà interamente 
rimborsata. È ammessa, previo avviso scritto, la sostituzione del partecipante. 
 
 

RISERVATO GRUPPO TORINOPROGETTI SRL – RIESAME DELL’ORDINE 
 

data: _____________________      Firma Responsabile Commerciale___________________________________________ 

 


