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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER LAVORATORI, PREPOSTI E RLS 

Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 

 
Il corso sarà erogato in modalità videoconferenza durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

Corso rivolto ai Lavoratori, Preposti e RLS 
 

Date 14 MAGGIO 2020 

Orari Dalle ore 14.30 alle 16.30 

Durata  2 ore  

Sede del corso S5 Srl  

Via XX Settembre 30/1 – Villatora di Saonara (PD)  

C.F.A. S5 Srl  

Via XX Settembre 30/1 – Villatora di Saonara(PD) 

  

Obiettivi e          

Finalità del corso 

Fornire gli elementi di base inerenti le novità normative introdotte per contrastare la 

diffusione del COVID19 all’interno degli ambienti di lavoro, con particolare riguardo agli 

aspetti relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in 

conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla 

Sicurezza dei Lavoratori. 

Riferimenti Legislativi  L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i 

lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011. 

Destinatari  Lavoratori   

Requisiti Minimi Massimo 35 partecipanti; 

Connessione stabile; 

Accesso univoco per ciascun lavoratore; 

Conoscenza della lingua italiana (test di verifica) 

 

 ARGOMENTI DEL CORSO 
Docente: Dott. Gianluca Grossi 

MODULO 1  

14/05/2020 

ORE 14.30 -16.30  

 

 Riferimenti normativi: il Protocollo condiviso per la sicurezza in azienda del 24/04/2020 
 Utilizzo dei DPI e gestione degli spazi comuni 
 Le misure di prevenzione e la modulistica necessaria 

 
 

 
 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

 

Risultati 

attesi 

Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della loro prevenzione. 

Metodologia 

didattica 

Il corso di formazione è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, 

sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di 

adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. Ricordiamo che i Corsi si tengono in lingua 

italiana ed è necessaria la comprensione della lingua sia scritta che orale. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in 

relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e pratici. 

Materiali 

didattici 
Materiale in formato digitale 

Registro La lezione sarà registrata integralmente, e sarà tracciato attraverso la piattaforma il traffico dati. Il docente 

validerà le presenze con verbale inviato all’Azienda 

Verifica 

finale 
Test di apprendimento  

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da 

AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.  

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 

Ge.Co. 

La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione 

l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.). 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, operante su 
tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi 
degli Accordi Stato-Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati. 

 C.F.A.  

Centro di 

Formazione 

AiFOS 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti 

amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.  

Organismi 

Paritetici 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei successivi accordi Stato-Regioni il datore di lavoro o l’ente di formazione 
delegato devono mettere a conoscenza l’Organismo paritetico competente per settore e per territorio a 
seconda della tipologia di azienda della volontà di porre in essere l’intervento formativo. 

Per informazioni:     S5 srl  

Via XX Settembre 30/1 – Villatora di Saonara (PD) 

formazione@s-5.it  

per le iscrizioni copia il link https://forms.gle/Rr4sqiUyfJUSp59Z9 

mailto:formazione@s-5.it
https://forms.gle/Rr4sqiUyfJUSp59Z9

