SICUREZZA SUL LAVORO
formazione e-learning

APPRENDIMENTO
Ogni corso è strutturato in moduli, con i
relativi materiali didattici e test di fine modulo.
Ciascuno può seguire il "per-corso" formativo
secondo i propri ritmi di apprendimento, in
maniera guidata e graduale fino al
completamento del test finale.

TECNOLOGIA
I nostri corsi on demand sono realizzati con tecniche e strumenti di
registrazione altamente professionali. Ciò consente di mantenere attiva
l'attenzione e favorire la comprensione dei contenuti del video-corso.

Qualità audio-video

Chroma Key

L'aspetto audio-visivo è fondamentale per
garantire l'efficacia comunicativa, perciò ne
curiamo la qualità in fase di registrazione.

Grazie all’utilizzo del chroma key, i
corsi sono arricchiti da sfondi virtuali
che li rendono più dinamici e
coinvolgenti.

Lavagne multimediali
L'uso della LIM assicura un'esperienza
didattica one-to-one interattiva, in cui
vengono evidenziati particolari concetti
stimolando l'interesse.

STOP NOIA!
La combinazione tra strumenti informatici e metodologie
didattiche specifiche per l'e-learning consente all’utente di
partecipare al corso in materia di salute e sicurezza sul
lavoro senza annoiarsi, evitando così una frequenza
passiva.

FACILITÀ D'USO
La nostra piattaforma e-learning è studiata per offrire al
corsista un ambiente virtuale intuitivo, facile da usare.
L'utente può accedere con le proprie credenziali in piena
autonomia e seguire i corsi quando vuole da PC, tablet o
smartphone.

PIATTAFORMA DI LMS
Un Learning Management System completo ed
efficiente per l’erogazione dei corsi in modalità elearning
La piattaforma di Formorienta è molto più di un
semplice sito in cui visualizzare i video-corsi: è un
sistema progettato per contribuire in maniera
eccellente allo sviluppo professionale delle risorse
umane delle nostre aziende clienti.
Grazie alle sue varie funzionalità, possiamo creare
percorsi di formazione individuali che prevedono
non solo video-corsi, ma anche materiale didattico,
servizio di messaging col docente, forum, test finale
con feedback immediato sui risultati.

TRACCIAMENTO
È possibile tracciare la presenza dei discenti e lo
stato di avanzamento del corso con 3 diverse
modalità:
1. un file “log” che registra le attività dell’utente
all'interno della piattaforma di e-learning, per
ciascun corso cui è iscritto;
2. un esclusivo sistema di tracciamento sincrono
“Client-Server”, che monitora la reale fruizione
del corso mediante la comparsa casuale di un
pulsante di presenza, o di una domanda a
risposta multipla, o di un codice di presenza da
inserire;
3. un sistema di accesso con scansione biometrica.

ANALITYCS E REPORT
Riserviamo al responsabile della formazione aziendale un'area dedicata all'interno della piattaforma, da cui poter
monitorare le attività svolte dai colleghi iscritti, verificare a che punto sono del percorso formativo e visualizzare i
report relativi ai moduli frequentati.
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CATALOGO
corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in modalità e-learning con moduli on demand h24

FORMAZIONE PER LAVORATORI
Corsi di formazione conformi a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008
e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Corso

Durata

Formazione generale

4

Formazione specifica rischio basso

4

Formazione generale + formazione specifica rischio basso

8

Corso di aggiornamento *

6

* Il corso di aggiornamento deve essere eseguito ogni 5 anni.

Italiano

Inglese

FORMAZIONE PER PREPOSTI
Corsi di formazione conformi a quanto stabilito dell’art 37 comma 2 del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
CorsI aggiornatI secondo la L. 215/2021

Corso

Durata

Corso per preposti *

4

Aggiornamento per preposti **

6

Italiano

Inglese

* La normativa vigente consente che le prime 4 ore teorico-normative possano essere svolte in modalità asincrona on
demand, le successive 4 ore devono essere svolte in modalita sincrona (in presenza o in videoconferenza).
** L'aggiornamento deve essere eseguito ogni 5 anni.

FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO RSPP
Corsi di formazione conformi a quanto stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Corso

Durata

Corso rischio basso *

8

Corso rischio medio *

16

Corso rischio alto *

24

Aggiornamento rischio basso *

6

Aggiornamento rischio medio *

10

Aggiornamento rischio alto *

14

Italiano

Inglese

*Richiede formazione aggiuntiva in presenza o in videoconferenza. L'aggiornamento deve essere eseguito ogni 5 anni.

FORMAZIONE HACCP
Corsi di formazione per tutte le Regioni d'Italia secondo quanto previsto dai Regolamenti Europei 852/04 e 178/02.

Corso

Durata

Corso HACCP

4

Aggiornamento HACCP

3

Italiano

Inglese

La durata dei corsi e il periodo di validità dell'Attestato sono variabili a seconda della regolamentazione regionale.

FORMAZIONE ATTREZZATURE
Corsi di formazione ai sensi della normativa vigente
Corso

Durata

Corso carrellisti parte teorica *

8

Formazione teorico pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli *

4

Corso gru mobili – parte normativa *

7

Formazione generale per l’abilitazione dei trattori agricoli o forestali *

3

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) *

4

Formazione per operatori elettrici PES e PAV

16

Aggiornamento per operatori elettrici PES e PAV (ogni 5 anni)

4

*Richiede formazione aggiuntiva in presenza.

Italiano

Inglese

FORMAZIONE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Corsi di formazione ai sensi della normativa vigente
Corso

Durata

Corso Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione – Modulo Giuridico, Tecnico, Metodologico organizzativo *

28

Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione Aggiornamento**

40

*Richiede formazione aggiuntiva in presenza.
**L'aggiornamento deve essere eseguito ogni 5 anni.

Italiano

Inglese

FORMAZIONE PER RSPP/ASPP CONSULENTI
Corsi di formazione ai sensi della normativa vigente
Corso

Durata

Corso Modulo A per RSPP

28

Aggiornamento per RSPP*

40

Aggiornamento per ASPP*

20

*Richiede formazione aggiuntiva in presenza.
**L'aggiornamento deve essere eseguito ogni 5 anni.

Italiano

Inglese

FORMAZIONE GDPR PRIVACY
Corsi di formazione ai sensi della normativa vigente
Corso

Durata

Formazione GDPR per persone autorizzate al trattamento dei dati
personali

4

Formazione GDPR per Titolari e Reponsabili

8

Italiano

Inglese

Certificazioni di Formorienta
Formorienta Srl è certificata ISO 9001:2015 EA 37 per il sistema di gestione della qualità e per la
progettazione e l’erogazione delle attività formative e certificata UNI 11601:2015 per la
progettazione e l’erogazione dei servizi di Coaching

Centro di formazione accreditato
Formorienta è centro di formazione A.N.CO.R.S., soggetto formatore nazionale, ope legis, ai sensi del
D.Lgs.81/08 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni, iscritto negli elenchi dei soggetti formatori per i corsi
di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in tutte le regioni e accreditato ai fini
dell’organizzazione sul territorio della Regione Veneto di corsi BLSD per il rilascio dell’autorizzazione
all’impiego del defibrillatore automatico esterno ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 2847 del 29/12/2014.

CHIEDI UNA DEMO GRATUITA
Fisseremo un appuntamento in videoconferenza dedicato alla tua azienda,
nel corso del quale ti faremo vedere la nostra piattaforma di e-learning,
la facilità d'uso, le caratteristiche distintive e alcuni esempi di video-corsi.

CONTATTACI
Cristian Pennasilico
Direttore Commerciale
049-7999823
349-2342532
cristian.pennasilico@formorienta.it

Formorienta Srl
Via Lisbona n. 7, Padova
www.formorienta.it - info@formorienta.it - 049-7999823

