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TRACCIATO N° T81 100 T81
DI AVVENUTA FORMAZIONE IN ELEARNING

L’infrastruttura tecnologica TUTOR81 LMS in conformità all’Accordo tra Stato e Regioni del 7 luglio 2016
certifica il completamento del corso in e-learning da parte di:

Nominativo NICOLA BONOMINI

Codice fiscale BNMNCL68T30B436Z

In qualità di LAVORATORE

Organizzatore del corso TUTOR 81 LMS

Soggetto formatore
autorizzato

TUTOR 81 LMS

  Scheda progettuale del corso in e-learning

Titolo del corso: LAVORATORE - AGGIORNAMENTO - RISCHIO ALTO - 6 ORE

Rivolto a: LAVOATORI che devono aggiornare la propria formazione di base

Riferimento normativo: Decreto 81 art. 36-37 - Acc. Stato Regioni 21 dicembre 2011

Validità corso: la formazione è quinquiennale

Descrizione del corso: Aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione,
organizzazione aziendale. Argomenti del corso Novità normative
e approfondimenti giuridici, approccio ai rischi, organizzazione e
gestione della sicurezza. Normativa di riferimento: articolo 37
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 articolo 37; accordo tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; allegato II ("Requisiti e
specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e
sicurezza in modalità e-learning") e allegato V (tabella riassuntiva
dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia
di prevenzione) dell'Accordo finalizzato alla individuazione della
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione,
ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modificazioni. Docenza:  I relatori/docenti che hanno
contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità
didattica sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto
interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”.   Validità del corso:  Per la formazione dei lavoratori
(formazione generale e specifica) è previsto un aggiornamento
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quinquennale da 6 ore. MODULO 1: Aggiornamento   LEZIONI
INSERITE Lezione 1: Presentazione del corso Lezione 2: Principi
costituzionali e civilistici Lezione 3: I principali soggetti coinvolti e
i relativi obblighi Lezione 4: Il lavoratore definizione, compiti e
responsabilità  Lezione 5: Il preposto definizione, compiti e
responsabilità Lezione 6: Il medico competente, funzioni e
attribuzioni Lezione 7: I fattori di rischio e pericolo Lezione 8:
Infortuni e modalità di accadimento Lezione 9: Documento di
valutazione dei rischi: individuazione e quantificazione del rischio
Lezione 10: Misure di prevenzione e protezione dei rischi Lezione
11: Il sistema ispettivo e di controllo degli Organi di Vigilanza
Lezione 12: Rischi di natura comportamentale Lezione 13: Rischi
in caso di Emergenza Lezione 14: Rischi da esposizione ad agenti
fisici Lezione 15: Rischi da esposizione ad agenti chimici Lezione
16: Rischi di tipo meccanico

Durata minima del corso in
e-learning:

6

Tempo massimo per la
conclusione:

180

Relatori e Docenti: I relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei
contenuti di ciascuna unità didattica sono in possesso dei
requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013
“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Requisiti minimi per
accedere al corso:

formazione di base del lavoratore

Verifica di apprendimento: La verifica di apprendimento principale privilegiata nell’ambiente
Tutor81 è la verifica in in itinere. Si tratta di test a tempo
trasmessi frequentemente e con lo scopo non solo di controllare
la presenza del partecipante ma di stimolarne l’attenzione. Il
corsista riceve immediato riscontro alla risposta rilasciata. Ogni
quesito viene tracciato dal sistema e riportato nell'attestato
finale. I test sono trasmessi in modalità random, ciò significa che
per la stessa domanda esistono varie alternative. In caso il
risultato finale dei test, sia inferiore alla soglia minima prevista
dei test corretti, l’attestato non viene generato dal sistema. Il
soggetto formatore valuterà le modalità che riterrà più idonee
per approfondire gli errori e rivalutarne l’apprendimento.

Soglia minima per il
superamento del corso:

80 %

Validità del corso: la formazione è quinquiennale

Caratteristiche tecniche
della piattaforma:

TUTOR81 LMS è una piattaforma LMS con sistema di
tracciamento proprietario, conforme alla normativa attualmente
in vigore (Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016) in tema di
formazione e-learning riguardante la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori. Ogni corso con Tutor81 è monitorato
rispettando i requisiti previsti dall’Allegato 2 Accordo Stato
Regioni 07.07.2016 al termine di ogni corso è quindi possibile
certificare e documentare quanto segue: • Lo svolgimento e il
completamento delle attività didattiche di ciascun utente • Le
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modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento •
La partecipazione attiva del discente; • La tracciabilità di ogni
attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata; • La
tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche. la
regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte
dell’utente;

Programma del corso: Aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione,
organizzazione aziendale.

Argomenti del corso

Novità normative e approfondimenti giuridici, approccio ai rischi,
organizzazione e gestione della sicurezza.

Normativa di riferimento:

articolo 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 articolo
37;
accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
allegato II ("Requisiti e specifiche per lo svolgimento della
formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning")
e allegato V (tabella riassuntiva dei criteri della
formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di
prevenzione) dell'Accordo finalizzato alla individuazione
della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi
per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Docenza: 

I relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei
contenuti di ciascuna unità didattica sono in possesso dei
requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013
“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Validità del corso: 

Per la formazione dei lavoratori (formazione generale e specifica)
è previsto un aggiornamento quinquennale da 6 ore.

MODULO 1: Aggiornamento

 

LEZIONI INSERITE
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Lezione 1: Presentazione del corso
Lezione 2: Principi costituzionali e civilistici
Lezione 3: I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
Lezione 4: Il lavoratore definizione, compiti e
responsabilità 
Lezione 5: Il preposto definizione, compiti e responsabilità
Lezione 6: Il medico competente, funzioni e attribuzioni
Lezione 7: I fattori di rischio e pericolo
Lezione 8: Infortuni e modalità di accadimento
Lezione 9: Documento di valutazione dei rischi:
individuazione e quantificazione del rischio
Lezione 10: Misure di prevenzione e protezione dei rischi
Lezione 11: Il sistema ispettivo e di controllo degli Organi
di Vigilanza
Lezione 12: Rischi di natura comportamentale
Lezione 13: Rischi in caso di Emergenza
Lezione 14: Rischi da esposizione ad agenti fisici
Lezione 15: Rischi da esposizione ad agenti chimici
Lezione 16: Rischi di tipo meccanico
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Tracciamento del percorso formativo

Collegamento Materiale didattico svolto Termine
24-11-2019 14:54:49 Presentazione formazione generale del lavoratore 24-11-2019 15:06:23
24-11-2019 15:06:24 Introduzione al Decreto 81 24-11-2019 15:11:09
24-11-2019 15:11:10 Dalla rivoluzione industriale ad oggi 24-11-2019 15:22:33
24-11-2019 15:22:35 Lo stato di diritto 24-11-2019 15:33:24
24-11-2019 15:33:27 Perchè bisogna fare sicurezza? 24-11-2019 15:37:09
24-11-2019 15:37:13 Le figure organizzazione aziendale - Parte A 24-11-2019 15:57:53
24-11-2019 15:57:56 Le figure organizzazione aziendale - Parte B 24-11-2019 16:17:43
24-11-2019 16:17:46 LAVORATORE: Definizione 24-11-2019 16:20:51
24-11-2019 16:20:53 Lettura e commento art.20 24-11-2019 16:25:09
24-11-2019 16:25:12 Le domande all'avvocato 24-11-2019 16:37:23
24-11-2019 16:37:25 Una corretta alimentazione 24-11-2019 16:44:40
24-11-2019 16:44:42 Le bevande alcoliche 24-11-2019 16:53:28
24-11-2019 16:53:30 PREPOSTO: Definizione 24-11-2019 16:58:06
24-11-2019 16:58:09 PREPOSTO: Compiti e responsabilità 24-11-2019 17:06:47
24-11-2019 17:06:50 PREPOSTO: Ruoli operativi 24-11-2019 17:22:15
24-11-2019 17:22:18 La sorveglianza sanitaria 24-11-2019 17:39:09
24-11-2019 17:39:11 L'importanza delle visite mediche 24-11-2019 17:40:36
24-11-2019 17:40:39 Concetti di danno, rischio e pericolo 24-11-2019 17:47:24
24-11-2019 17:47:27 Definizione rischio e pericolo 24-11-2019 17:50:54
24-11-2019 17:50:57 La percezione del rischio 24-11-2019 17:58:03
24-11-2019 17:58:08 Lavorare in condizioni di rischio 24-11-2019 18:04:54
24-11-2019 18:04:57 I comportamenti scorretti 24-11-2019 18:07:38
24-11-2019 18:07:41 Gli infortuni in italia 24-11-2019 18:11:23
24-11-2019 18:11:26 Esempio di infortunio grave 1 24-11-2019 18:16:04
24-11-2019 18:16:07 Esempio di infortunio grave 2 24-11-2019 18:20:16
24-11-2019 18:20:20 Esempio di infortunio grave 3 24-11-2019 18:25:03
24-11-2019 18:25:07 Esempio di infortunio grave 4 24-11-2019 18:29:24
24-11-2019 18:29:28 Esempio di infortunio grave 5 24-11-2019 18:33:18
24-11-2019 18:33:21 Esempio di infortunio grave 6 24-11-2019 18:38:33
24-11-2019 18:38:37 Esempio di infortunio grave 7 24-11-2019 18:43:29
24-11-2019 18:43:34 Esempio di infortunio grave 8 24-11-2019 18:48:26
24-11-2019 18:48:30 Esempio di infortunio grave 9 24-11-2019 18:52:55
24-11-2019 18:52:59 Esempio di infortunio grave10 24-11-2019 18:57:37
24-11-2019 18:57:44 DVR - Cos'è 24-11-2019 19:09:34
24-11-2019 19:09:38 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Definizione 24-11-2019 19:13:41
24-11-2019 19:13:45 Misure di protezione: DPI 24-11-2019 19:19:53
24-11-2019 19:19:59 LA RIUNIONE PERIODICA 24-11-2019 19:23:15
24-11-2019 19:23:20 Gli organi di vigilanza e controllo 24-11-2019 19:28:30
24-11-2019 19:28:38 Rischio stress lavoro correlato nei lavoratori 24-11-2019 20:23:36
24-11-2019 20:23:41 Il rischio emergenza 24-11-2019 20:29:57
24-11-2019 20:30:02 Rumore 24-11-2019 20:36:38
24-11-2019 20:36:44 Premessa agenti chimici 24-11-2019 20:44:53
24-11-2019 20:44:58 Agenti tossici e nocivi 24-11-2019 20:47:46
24-11-2019 20:47:52 Agenti nebbie oleose 24-11-2019 20:50:41
24-11-2019 20:50:46 Agenti Infiammabili e corrosivi 24-11-2019 20:55:07
24-11-2019 20:55:12 Rschio esposizione ad agenti cancerogeni 24-11-2019 20:59:42
24-11-2019 20:59:48 Sollevamento manuale dei carichi 24-11-2019 21:09:59
24-11-2019 21:10:06 Carrello elevatore 24-11-2019 21:43:25

Pagina 5/8



TRACCIATO N° T81 100 T81

Valutazione dell'apprendimento

Data/ora Quesito Risposta corsista Valutazione
24-11-2019 15:05:27 Stai visualizzando correttamente la domanda? No ERRATA
24-11-2019 15:25:37 Eventuali infortuni sul lavoro sono totalmente a carico del

lavoratore
falso CORRETTA

24-11-2019 15:27:06 La salute del lavoratore, è importante anche per il datore di
lavoro e l'azienda

si CORRETTA

24-11-2019 15:41:29 Il servizio di prevenzione e protezione è l'insieme di figure
che si occupano di tutelare la salute e la sicurezza di chi
lavora

VERO CORRETTA

24-11-2019 15:45:44 Il datore di lavoro non si occupa della sicurezza del
lavoratore perché ha già tanti altri compiti.

Falso CORRETTA

24-11-2019 15:53:28 Quale delle due affermazioni è vera? L'Rspp è di supporto al Datore di
Lavoro

CORRETTA

24-11-2019 15:57:48 Se previste le visite mediche sono obbligatorie Vero CORRETTA
24-11-2019 16:09:35 L'RLS ha la funzione di rappresentare i lavoratori per i diritti

di tutela e salute sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
VERO CORRETTA

24-11-2019 16:18:52 Dopo l'ampliamento della Legge 626 del 1994, sono
considerati lavoratori anche quei soggetti che non
percepiscono stipendio

VERO CORRETTA

24-11-2019 16:20:47 I volontari sono considerati lavoratori e per questo motivo
sono anch'essi tutelati e inseriti nel testo unico di tutela dei
lavoratori

VERO CORRETTA

24-11-2019 16:24:05 Come lavoratore ho obblighi e doveri in tema di sicurezza e
posso venire sanzionato

VERO CORRETTA

24-11-2019 16:26:55 Se mi faccio male sul posto di lavoro, il danno che subisco, è
sempre risarcito

in caso di responsabilità mia, no CORRETTA

24-11-2019 17:04:18 Il preposto è un controllore è il raccordo tra la
Direzione e il lavoratori

CORRETTA

24-11-2019 17:12:03 Come potremmo quindi definire la figura del preposto un valore aggiunto CORRETTA
24-11-2019 17:17:52 In caso di pericolo grave, il preposto ha il compito di dirigere

e organizzare gli spostamenti
vero CORRETTA

24-11-2019 17:22:09 Il preposto deve avere una formazione adeguata aggiuntiva
a quella del lavoratore

vero CORRETTA

24-11-2019 17:25:06 Al medico competente, sono richieste solo competenze
generali

no CORRETTA

24-11-2019 17:32:37 La cartella sanitaria del lavoratore, viene conservata e
sigillata in Azienda

VERO CORRETTA

24-11-2019 17:42:41 Con la parola rischio intendiamo la possibilità di subire un
danno

sì CORRETTA

24-11-2019 17:44:30 Esistono due modi di danneggiare la propria salute sul lavoro Infortunio e malattia professionale CORRETTA
24-11-2019 17:47:11 lavorare ad un rumore elevato per molto tempo può

danneggiare la salute
Si vero CORRETTA

24-11-2019 17:48:25 I termini 'pericolo' e 'rischio' sono sinonimi ma hanno
significati differenti

VERO CORRETTA

24-11-2019 17:52:08 La percezione del rischio è oggettiva ed uguale per ogni
individuo

FALSO CORRETTA

24-11-2019 17:53:43 Il casco di protezione è utile per ripararsi dalle cadute FALSO CORRETTA
24-11-2019 19:00:20 Una volta compilato il DVR, non devo più preoccuparmene no, in quanto l'azienda si evolve e

bisogna registrarne i cambiamenti
CORRETTA

24-11-2019 19:04:28 Ambienti, attrezzature e sostanze, sono pericolosi sono pericolosi in relazione
all'esposizione all'uomo

CORRETTA

24-11-2019 19:07:19 Il D.Lgs 81 stabilisce come compilare un DVR no, demanda al DL la scelta di criteri e
metodologia in base all'azienda

CORRETTA

24-11-2019 19:11:54 Come potremmo definire: informazione, formazione,
controllo sanitario periodico e manutenzione

misure di prevenzione e protezione CORRETTA

24-11-2019 19:15:07 Dove e quando usare i DPI, è indicato del Documento di
valutazione dei rischi (DVR)

VERO CORRETTA

24-11-2019 19:21:03 Nelle aziende con più di 15 lavoratori, ogni quanto deve
essere fatta la riunione periodica?

3. Almeno una volta all'anno CORRETTA

24-11-2019 20:10:42 distress significa condizione di poco stress ERRATA
24-11-2019 20:13:10 no stress significa sottovalutazione dell'attività in corso

che produce prestazioni poco
performanti

CORRETTA

24-11-2019 20:13:40 Il rischio stress lavoro correlato è un rischio che può essere presente
all'interno dell'Azienda e che deve
essere valutato

CORRETTA

24-11-2019 20:19:21 cosa vuol dire gestire lo stress per il Datore di Lavoro? valutare il rischio ed effettuare
percorsi di informazione e formazione
ai dipendenti

CORRETTA
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24-11-2019 20:26:21 In caso di emergenza devo seguire le indicazioni del
coordinatore dell'emergenza o della squadra di emergenza

si corretto CORRETTA

24-11-2019 20:27:31 In caso di incendio, l'importante è scappare il prima possibile Sì, attenendosi alle indicazioni della
squadra di emergenza e del
coordinatore di emergenza

CORRETTA

24-11-2019 20:29:25 In caso di fumo è opportuno bagnare un fazzoletto e
metterlo su bocca e naso

si corretto CORRETTA

24-11-2019 20:31:46 Il rumore si propaga in modo verticale dall'alto al basso falso CORRETTA
24-11-2019 20:33:37 Se ho un fonometro misuro il rumore vero CORRETTA
24-11-2019 20:39:12 Tutti gli agenti chimici sono classificati secondo delle

etichette
FALSO. Alcuni agenti chimici si
sviluppano sul luogo di lavoro,
pertanto non sono confezionati e non
dispongono di una etichetta.

CORRETTA

24-11-2019 20:39:42 Il lavoratore stabilisce da solo il rischio al quale è esposto No. Il datore di lavoro è incaricato di
mettere al corrente il lavoratore del
rischio al quale va incontro.

CORRETTA

24-11-2019 20:43:12 L'etichetta è su sfondo giallo NO: Sfondo arancio e simbolo nero. CORRETTA
24-11-2019 20:43:46 Gli agenti chimici possono circolare liberamente in Italia FALSO CORRETTA
24-11-2019 20:52:01 Per generare un incendio sono necessari: 1-ossigeno, 2-combustibile, 3-innesco. CORRETTA
24-11-2019 20:54:05 In caso di causticazioni o irritazioni è necessario lavare

subito la parte interessata con abbondante acqua corrente
VERO CORRETTA

24-11-2019 20:59:32 Se sei un lavoratore esposto direttamente ad agenti chimici
cancerogeni, devi ricordarti di:

indossare dispositivi di protezione
individuale idonei.

CORRETTA

Data: 24-11-2019

Firma del corsista



 

Attestato di avvenuta formazione
 
Con la presente si dichiara che presso la piattaforma tecnologica TUTOR81 LMS con monitoraggio continuo del processo (LMS Learning Management
System)
 
in data: 24-11-2019

il/la Sig./Sig.ra: NICOLA BONOMINI

Codice fiscale: BNMNCL68T30B436Z

 
ha concluso il percorso formativo e relativi questionari di apprendimento per il corso di:

  

LAVORATORE - AGGIORNAMENTO - RISCHIO ALTO - 6 ORE

 
Durata del corso in elearning: 6 ore Il presente attestato rappresenta la sintesi

del documento completo emesso dalla
piattaforma contenente l'articolazione del
programma formativo, i singoli accessi del
discente agli oggetti multimediali
proposti, i test in itinere e le risposte
rilasciate. Il tracciato di formazione in
elearning viene conservato in formato
elettronico per dieci anni.

Rivolto a: LAVOATORI che devono aggiornare la propria formazione di base

Percentuale test necessaria per validazione corso: 80%

Riferimento normativo: Decreto 81 art. 36-37 - Acc. Stato Regioni 21 dicembre 2011

Docenti: I relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità

didattica sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013

“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Organizzatore del corso

COMETAL ENGINEERING SPA

 

Soggetto formatore

TUTOR 81 LMS
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