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La nostra mission è fornire alle Aziende una formazione efficace e “concreta” in grado di sviluppare realmente
le competenze delle persone all’interno delle organizzazioni, aiutandole nel loro percorso di crescita e
accompagnandole, con professionalità e competenza, nelle singole e delicate fasi del cambiamento.
Vantiamo un’esperienza pluriennale nell’ambito della formazione continua che ci consente di fornire e
trasferire, con passione e metodologie innovative, il know-how necessario per il potenziamento professionale,
avvalendoci della collaborazione di un team d’eccellenza composto da formatori professionisti, manager e
imprenditori.
La pragmaticità del nostro approccio e le metodologie didattiche che utilizziamo sono fortemente finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi.

Le aree tematiche del nostro catalogo sono:
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L’intera nostra offerta a catalogo è adattabile alle specifiche esigenze di ogni Azienda sia in termini di obiettivi
didattici che di struttura dei contenuti e durata dei corsi.
Grazie all’efficace sistema di analisi dei fabbisogni siamo inoltre in grado di progettare ed erogare corsi su
misura in grado di rispondere alle particolari esigenze dell’Azienda e dei singoli partecipanti.
Siamo una Global eLearning Company cioè un’azienda che copre tutta la catena del valore dell’e-Learning:
dall’ analisi dei fabbisogni formativi alla progettazione didattica dei corsi, dalla realizzazione su misura del
materiale didattico (videolezioni, courseware, ebook) all’erogazione su piattaforme LMS e Mobile, dai corsi a
catalogo ai servizi di cloud hosting, migrazioni di piattaforma, integrazioni con sistemi di gestione HR fino
allo sviluppo a progetto di siti web, portali e ambienti online di apprendimento.
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le metodologie e i format
che utilizziamo

Per noi la didattica è un aspetto fondamentale della formazione, esattamente come quello dei contenuti e
dell’esperienza professionale dei nostri docenti. Per questa ragione siamo molto attenti alle metodologie e
ai format che adottiamo. Devono essere efficaci, motivanti e innovative.

COURSEWARE
Il courseware è una tipologia di corso on-line in cui gli aspetti e i metodi dell’apprendimento utilizzati si
basano sull’integrazione di materiale fortemente strutturato didatticamente con elementi multimediali e
interattivi.
La struttura didattica del courseware risulta essere ben definita e caratterizzata in ogni “lezione” dalla
presenza di:
• Elementi anticipatori (obiettivi di apprendimento, sommario contenuti);
• Corpo delle «micro» lezioni (contenuti);
• Elemento di verifica dell’attenzione e rinforzi dell’apprendimento;
• Sintesi obiettivi e risultato;
• Verifica dell’apprendimento;
In funzione degli argomenti specifici di ciascun corso e quindi anche dei diversi obiettivi di apprendimento i
nostri corsi on-line possono essere composti da:
Multimedia Lesson
Slide animate e sincronizzate con audio e speakeraggio professionale come trasposizione multimediale
interattiva della lezione d’aula di tipo attivo.
Web Fiction
Brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, che hanno
la funzione di “rompere il ghiaccio” con il discente e lanciare in modo coinvolgente e motivante il tema
trattato nel corso delle unità successive.
Video Based Lesson
Inserimenti video per tutti gli argomenti di carattere pratico-applicativo.
Mind Map
Rappresentazioni schematiche di concetti o processi.
Job Aid
Documenti testuali stampabili, realizzati con la tecnica della scrittura strutturata che permette di
riorganizzare il contenuto per rendere le informazioni più facilmente rintracciabili e comprensibili.
Job Game
Simulazioni di casi o situazioni finalizzate all’apprendimento di conoscenze e abilità legate ad una specifica
attività o compito di lavoro.
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le metodologie e i format
che utilizziamo

VIDEOLEZIONE
I corsi distribuiti nel format video si strutturano in percorsi guidati di autoformazione composti da video
realizzati tramite riprese in studio di relatori esperti del settore. Le lezioni on-line sono supportate da
lettering e infografiche, oltre che da materiale didattico quali documenti e articoli di approfondimento, test
di verifica in itinere e finale.
Anche le videolezioni sono caratterizzati da momenti di verifica dell’attenzione e dell’apprendimento in
itinere e dai test di fine corso.
I test finali possono essere sia interni al corso sia gestiti dalla piattaforma. Si tratta solitamente di test a
doppia randomizzazione (ad ogni tentativo viene modificato l’ordine delle domande e delle risposte) con la
possibilità di presentare domande differenti per ogni tentativo.

METODOLOGIA ABA ENGLISH
Il piano formativo ABA English si basa sul metodo naturale dell’apprendimento che permette di imparare
in modo intuitivo, come i bambini: all’inizio si cerca di comprendere e di parlare, in seguito si impara la
grammatica e a scrivere. Il sistema d’apprendimento di ABA English stimola la predisposizione naturale a
comunicare con l’ambiente circostante.
Gli ABA Film, cortometraggi di situazioni prese dalla vita reale, sono prodotti in esclusiva per ABA English
e rappresentano il punto di partenza di ogni unità del corso d’inglese. I 144 Film consentono allo studente
di concentrarsi più sul contenuto che sulla forma e risvegliano il suo istinto naturale ad apprendere l’inglese
in modo intuitivo. Grazie ai cortometraggi, lo studente inizierà a parlare in inglese con fiducia in se stesso e
senza timore. L’esclusiva tecnologia di ABA English per il riconoscimento vocale Ascolta-Registra-Confronta
(LRC®) permette allo studente di migliorare la propria pronuncia, assimilando e riconoscendo sia l’accento
britannico sia quello americano.
Tutti gli esercizi, inclusi quelli scritti, comprendono registrazioni audio e sono stati ideati in modo che
lo studente possa sviluppare le quattro competenze della lingua: parlare, ascoltare, leggere e scrivere. Gli
esperti hanno progettato il corso con particolare attenzione alla conversazione e alla capacità di ascolto,
competenze che vengono solitamente dominate di meno quando si vuole imparare l’inglese.
Il sistema ABA English è articolato in 6 livelli: Beginners (A1), Lower-Intermediate (A2), Intermediate (B1),
Upper-Intermediate (B2), Advanced (B2-C1) e Business (C1), adeguandosi tanto a chi inizia a studiare
l’inglese quanto a chi vuole perfezionare il suo livello o prepararsi per un esame del First Certificate o TOEFL.
Ogni livello è formato da 24 unità o lezioni per un totale di circa 90 o 100 ore per livelli e complessive 144
unità per tutti i 6 livelli.
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Ciascun’unità è a sua volta formata dalle seguenti 8 sezioni:
Aba Film: cortometraggi filmati in esclusiva per ABA in qualità cinematografica, con attori di New York
e Barcellona. L’ABA Film rappresenta il punto di partenza di ogni unità, poiché racchiude le funzioni
comunicative e la grammatica che l’allievo studierà nelle varie sezioni.
Parla: In questa sezione il partecipante studierà e registrerà ciascuna frase dell’ABA Film iniziale, applicandola
ad altre situazioni. Grazie alla tecnologia Ascolta-Registra-Confronta (LRC®) potrà registrare ogni frase del
dialogo e confrontare il proprio inglese con quello dei madrelingua.
Scrivi: sezione dedicata alla scrittura delle frasi del dialogo iniziale dell’ABA Film con sistema di autocorrezione.
Interpreta: In questa sezione lo studente imiterà gli attori dell’ABA Film recitando in inglese. Adotterà il
ruolo di uno dei personaggi e registrerà la sua parte della conversazione, che dopo potrà ascoltare come se
stesse vivendo una situazione reale. Durante il corso svolgerà quest’esercizio interpretando i 300 personaggi
degli ABA Film.
Videolezione: In questa sezione lo studente imparerà tutta la grammatica inglese spiegata dai migliori
teacher dell’American & British Academy.
Esercizi: Dopo aver imparato la grammatica, lo studente passerà agli esercizi scritti, che lo aiuteranno a
consolidare quanto appreso in precedenza.
Vocabolario: Questa sezione riunisce tutte le parole nuove dell’unità, con la traduzione corrispondente in
italiano. Su ogni nuovo termine lo studente realizzerà l’esercizio Ascolta-Registra-Confronta (LRC®), per
impararli e per pronunciarli correttamente.
Verifica: verifica di 10 domande a scelta multipla sui contenuti grammaticali dell’unità.
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LE SOLUZIONI
che proponiamo

LA NOSTRA PIATTAFORMA
E’ una soluzione chiavi in mano per tutte le Aziende che non possiedono una piattaforma E-learning:
ogni corso a catalogo è completamente disponibile e attivabile in 24 ore sulla nostra piattaforma Moodle
Standard SCORM.
Moodle è una piattaforma LMS (Learning Management System) progettata per fornire a educatori,
amministratori e studenti un unico sistema robusto, sicuro e integrato, per creare ambienti di apprendimento
personalizzati. Moodle è stata implementata per supportare sia l’insegnamento sia l’apprendimento
e attualmente può offrire un potente set di strumenti discente-centrico e ambienti di apprendimento
collaborativo che favoriscono entrambi gli aspetti.
Moodle è web-based e risulta quindi accessibile da qualsiasi parte del mondo. Con un’interfaccia responsive
e una compatibilità cross-browser, il contenuto della piattaforma risulta facilmente accessibile anche dai
dispositivi mobile e ottimizzato tra i diversi browser.
Moodle possiede tutti i requisiti e le specifiche di carattere tecnico richiesti dal nuovo Accordo StatoRegioni del 7 Luglio 2016 sui percorsi formativi Salute e Sicurezza per quanto riguarda la tracciabilità, il
monitoraggio e la certificazione delle attività svolte al suo interno dai discenti.
Attraverso la nostra piattaforma è possibile monitorare e certificare:
• lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
• 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 strutturate in Learning Object (LO);
• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
• le modalità e il superamento delle valutazioni intermedie e finali.
Inoltre è prevista la generazione di attestati da stampare sulla piattaforma o da inviare direttamente
all’utente al completamento del corso e superamento del test finale.
Garantiamo un supporto costante e un servizio di Help Desk su forum dedicati all’assistenza tecnica e
didattica, ma anche un contatto diretto con i nostri tutor e mentor attraverso l’utilizzo di strumenti come la
Messaggistica interna e la Chat.
La qualità dei nostri percorsi formativi è sempre assicurata dalla disponibilità dei profili di competenza
per la gestione didattica e tecnica dell’apprendimento, quali il Coordinatore scientifico del corso, il Mentor
di contenuto, il Tutor di processo e il personale Tecnico per l’assistenza, la manutenzione e la gestione della
piattaforma.
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LA PIATTAFORMA PERSONALIZZATA
E’ la soluzione per le Aziende che non possiedono una piattaforma E-learning ma hanno necessità di offrire
ai propri dipendenti o clienti percorsi formativi personalizzati con lo stile del proprio brand, integrazioni con
i sistemi di gestione HR o anche veri e propri ambienti di apprendimento su misura. Assicuriamo con questa
soluzione servizi di installazione, personalizzazione, configurazione e implementazione di piattaforme
LMS ad hoc per ogni esigenze.
Organizziamo sessioni formative finalizzate all’apprendimento di tutti i meccanismi per la gestione delle
classi virtuali (importazione degli utenti, associazione a gruppi e corsi, monitoraggio ed estrapolazione della
reportistica) e al raggiungimento di una piena autonomia nella gestione della formazione E-learning e dei
corsi.
Offriamo anche i servizi opzionali di tutoring tecnico e metodologico e di supporto dell’erogazione e degli
allievi.
Le piattaforme vengono ospitate presso le nostre infrastrutture con la fornitura del relativo servizio di
hosting, manutenzione e monitoraggio, ma rispondiamo senza problemi alle richieste di installazione e
configurazione sui server del cliente.
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A

Capire le Assicurazioni
Destinatari
Impiegati di sede e di agenzia iscritti alla sezione E del
RUI.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente una conoscenza
approfondita su come funzionano le assicurazioni,
sulle ragioni della loro nascita e sull’importanza della
figura dell’intermediario nella relazione con il cliente.
Contenuti
MODULO I
• L’impresa di assicurazione;
• La percezione del rischio;
• Il concetto di mutualità;
• Assicurazione e risparmio;
• Il rischio;
• Gestire il rischio;
• L’intermediario;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si strutturano in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.

12

DURATA 3 ore
e 30 minuti
online

A

Conoscere le assicurazioni
Destinatari
Impiegati di sede e di agenzia iscritti alla sezione E del
RUI.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le nozioni, le competenze
minime ed i concetti di base per comprendere le
ragioni alla nascita delle imprese di assicurazione e
conoscere come funzionano.
Contenuti
MODULO I
• Introduzione al corso;
• Gli elementi costitutivi dell’assicurazione;
• Le peculiarità del business assicurativo;
• La gestione tecnica Danni;
• La gestione tecnica Vita;
• Le regolamentazioni del settore assicurativo;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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DURATA 4 ore
online

A

LA Gestione DEI RECLAMI
Destinatari
Dipendenti di istituti assicurativi e bancari. Personale
impegnato nelle relazioni con i clienti e in particolare
con la gestione dei reclami.
Obiettivi
Il corso fornisce le competenze per riconoscere un
reclamo e saperlo gestire. Il corso “La gestione dei
reclami” è realizzato in collaborazione con gli esperti
di IRSA Servizi e Formazione, società al 100% di ANIA
l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
Contenuti
MODULO I
• La funzione del reclamo;
• Test intermedio;
• La gestione dei reclami per imprese e intermediari;
• Test intermedio;
• Gestire l’insoddisfazione;
• Test intermedio;
• Test finale.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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DURATA 2 ore
online

A

La previdenza in azienda
Destinatari
Il corso è rivolto ad agenti, broker e intermediari
assicurativi che propongono i prodotti previdenziali
alle aziende.
Obiettivi
Il corso intende sistematizzare e approfondire
la conoscenza sui vari prodotti assicurativi che
soddisfano i bisogni previdenziali dei lavoratori,
nella prospettiva non tanto del singolo lavoratore
quanto degli obblighi e delle opportunità per il
datore di lavoro. I contenuti rispecchiano le relative
disposizioni presenti nel Codice Civile, nelle leggi
ordinarie e nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR) del 2012.
Contenuti
MODULO I
• Che cos’è la previdenza?;
• Gli strumenti assicurativi;
• La tutela del capitale umano;
• Gli strumenti di accantonamento;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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DURATA 3 ore
e 30 minuti
online

A

La previdenza per i lavoratori
Destinatari
Agenti, broker e intermediari assicurativi che
propongono i prodotti previdenziali e di protezione
alle aziende e, in generale, tutti i datori di lavoro
interessati ai trattamenti previdenziali.
Obiettivi
Il corso intende sistematizzare e approfondire
la conoscenza sui vari prodotti assicurativi che
soddisfano i bisogni previdenziali dei lavoratori,
nella prospettiva non tanto del singolo lavoratore
quanto degli obblighi e delle opportunità per il
datore di lavoro. I contenuti rispecchiano le relative
disposizioni presenti nel Codice Civile, nelle leggi
ordinarie e nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR) del 2012.
Contenuti
MODULO I
• I bisogni previdenziali dei lavoratori;
• Gli strumenti di previdenza e assistenza per i
lavoratori nella prospettiva del datore di lavoro;
• L’assistenza sanitaria;
• Le coperture malattia dei rami vita;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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DURATA 2 ore
e 30 minuti
online

A

Solvency 2
Destinatari
Dipendenti di istituti assicurativi e bancari. Personale
che ricopre funzioni di risk management, sviluppo
organizzativo, revisione interna e legale. Analisti
finanziari specializzati nel mercato assicurativo.
Obiettivi
Presentare le novità del progetto “Solvency II” e il
loro impatto nei processi assicurativi. Per superare i
limiti delle attuali regole di solvibilità delle imprese
assicurative, l’Unione Europea ha avviato il progetto
Solvency, con l’obiettivo di estendere la normativa di
Basilea II al settore assicurativo. Quali sono le novità
proposte dal nuovo modello? Quale sarà l’impatto sui
vari processi aziendali?
Contenuti
MODULO I
• Che cos’è la solvibilità;
• Il processo di armonizzazione;
• Il modello Solvency 1;
• Il modello Solvency 2;
• Il primo pilastro;
• Il secondo pilastro;
• Il terzo pilastro;
• L’impatto di Solvency 2;
• Solvency in breve;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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DURATA 5 ore
online

Comunicazione
e soft skill
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Analisi e la soluzione di problemi
(Problem Solving)
Destinatari
Manager e responsabili di aree aziendali che gestiscono
situazioni complesse nelle quali è utile saper applicare
modelli di analisi dei problemi.
Obiettivi
Presentare i diversi sistemi di analisi di situazioni
problematiche e le tecniche di solution finding,
illustrando il processo decisionale attraverso la
formulazione di piani d’azione. Presentare i diversi
sistemi di analisi di situazioni problematiche e le
tecniche di solution finding, illustrando il processo
decisionale attraverso la formulazione di piani
d’azione.
Contenuti
MODULO I
• Houston, abbiamo un problema;
• Individuazione e definizione del problema;
• Analisi dei problemi;
• Trovare la soluzione migliore;
• Il momento della decisione;
• Attuare la decisione;
• Questione di analisi;
• Tecniche di problem solving;
• Test di fine corso.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti dei due moduli sono introdotti da una
Web Fiction. Sono presenti anche Job game e Mind
map.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento,test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Job game e Test
finale.

19

durata 3 ore
online

Comunicazione assertiva
Destinatari
Personale interessato a sviluppare le competenze
nella comunicazione interpersonale (es. dirigenti,
agenti commerciali, addetti alle pubbliche relazioni).
Obiettivi
Il corso delinea le caratteristiche del comportamento
assertivo ed i benefici che la sua adozione comporta
nelle relazioni interpersonali, sia nell’ambiente di
lavoro che nella vita privata.
Contenuti
MODULO I
• Tagli alle spese;
• Essere assertivi;
• Il pensiero positivo;
• Intelligenza cognitiva ed emotiva.
MODULO II
• La riunione;
• Tipi di comportamento;
• Comportarsi in modo assertivo;
• Il linguaggio dell’assertività.
MODULO III
• Natale all’ufficio personale;
• Principi dell’assertività;
• Risorse bibliografiche;
• Test di fine corso.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti dei primi due moduli sono introdotti da
una Web Fiction.
L’ultimo modulo si conclude con Job game e Job aid.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Job game e Test
finale.
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DURATA 3 ore
e 30 minuti
online

Comunicare con PowerPoint
Destinatari
Persone interessate a sviluppare le competenze
per rendere sempre più efficaci le presentazioni
PowerPoint.
Obiettivi
Il corso fornisce ai destinatari le conoscenze sugli
elementi fondamentali di una presentazione
PowerPoint e le competenze sulle strategie
comunicative da adottare per la preparazione di una
presentazione efficace.
Contenuti
MODULO I
• Creare presentazioni efficaci;
• Organizzare il testo in livelli;
• Presentare parole e immagini con le tabelle.
MODULO II
• Presentare numeri con i grafici;
• Rappresentare informazioni con i diagrammi;
• Verificare l’efficacia della presentazione.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Job game e Test
finale.
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durata 2 ore
e 30 minuti
online

Comunicazione persuasiva
Destinatari
Personale interessato a sviluppare le competenze nella
comunicazione interpersonale di stile persuasivo (ad
esempio, dirigenti, agenti commerciali, addetti alle
pubbliche relazioni).
Obiettivi
Il corso aiuta a conoscere le peculiarità della
comunicazione persuasiva ed i benefici che la sua
adozione comporta nelle relazioni interpersonali, sia
nell’ambiente di lavoro che nella vita privata.
Contenuti
MODULO I
• Io e il mio direttore non riusciamo proprio a capirci;
• La comunicazione umana;
• Le dinamiche relazionali;
• La dinamica di pressione.
MODULO II
• Il “centro” della persuasione;
• Persuasione e comportamento;
• Persuasione e atteggiamento;
• Un’idea da brivido;
• La via della persuasione;
• Test di fine corso.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti dei due moduli sono introdotti da una
Web Fiction.
L’ultimo modulo si conclude con un Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Job game e Test
finale.
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durata 2 ore
e 30 minuti
online

Gestione del tempo
Destinatari
Personale interessato a migliorare le proprie capacità
di gestione del tempo.
Obiettivi
Il corso aiuta a potenziare le capacità manageriali
per una migliore organizzazione del tempo, al fine di
ottimizzare la gestione delle attività e raggiungere gli
obiettivi nelle scadenze prefissate.
Contenuti
MODULO I
• In corsa con il tempo;
• L’importanza di gestire il tempo;
• Metodi di gestione del tempo;
• Organizzare la giornata;
• Esercitazione guidata;
• Test di fine corso.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con Job game e Job aid.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Job game e Test
finale.
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durata 2 ore
online

Negoziazione organizzativa
Destinatari
Dirigenti e dipendenti interessati ad acquisire le
competenze per gestire relazioni interpersonali di
carattere conflittuale.
Obiettivi
Il corso fornisce le nozioni di base sulle tecniche per
condurre i processi di negoziazione in modo efficace.
Contenuti
MODULO I
• La vacanza in montagna;
• L’arte di negoziare: introduzione e presupposti;
• L’arte di negoziare;
• Aspetti relazionali e potere;
• Gli aspetti relazionali della negoziazione;
• La gara di nuoto;
• Il metodo e la pianificazione;
• Superare situazioni difficili;
• Un po’ a ciascuno;
• Test di fine corso.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula
di tipo attivo (Multimedia Lesson) alternate a
rappresentazioni schematiche di concetti o processi
(Mind map).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Job game e Test
finale.
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durata 4 ore
online

Public speaking
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che hanno
necessità di parlare in pubblico.
Obiettivi
La comunicazione in Azienda è alla base dei successi
di performance, sia all’interno che all’esterno, ed è
dunque un elemento da tenere sempre nella giusta
considerazione per poter rendere al massimo. Risulta
dunque fondamentale essere in grado di parlare in
pubblico, non solo per raggiungere specifici obiettivi
comunicativi, ma soprattutto per consolidare o
implementare la rete di contatti Aziendali, in un’ottica
di espansione commerciale.
Contenuti
MODULO I
• Introduzione al corso;
• Osserva, ascolta, rifletti;
• Valutati;
• Apprendi;
• Mettiti alla prova;
• Fai un piano d’azione.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Vi sono alcuni inserimenti video in cui vengono
mostrati con tono ironico alcuni atteggiamenti
scorretti quando si parla in pubblico.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento).
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durata 6 ore
online

Riunioni di Lavoro
Destinatari
Dirigenti e dipendenti incaricati di gestire e guidare le
attività di un gruppo di lavoro.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le nozioni di base sulle
tecniche per organizzare e condurre una riunione di
lavoro in modo efficace ed efficiente.
Contenuti
MODULO I
• Caccia al problema!;
• Perché preferire le riunioni;
• Progettare una riunione;
• Grandi manovre;
• Organizzazione;
• Conduzione;
• Lavori in corso;
• Test di fine corso.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula
di tipo attivo (Multimedia Lesson) alternate a
rappresentazioni schematiche di concetti o processi
(Mind map).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Job game e Test
finale.
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DURATA 3 ore
e 30 minuti
online

Saper delegare
Destinatari
Dirigenti, quadri e responsabili aziendali interessati a
migliorare le capacità di delega.
Obiettivi
Il corso fornisce ai destinatari metodologie a supporto
della delega delle mansioni.
Contenuti
MODULO I
• Topo d’azienda;
• Perché delegare;
• Leadership e delega;
• Un primo bilancio;
• La delega efficiente;
• L’assegnazione della delega;
• Una vecchia conoscenza;
• Test di fine corso.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula
di tipo attivo (Multimedia Lesson) alternate a
rappresentazioni schematiche di concetti o processi
(Mind map).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Job game e Test
finale.
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durata 2 ore
e 30 minuti
online

Scrivere per l’impresa
Destinatari
Personale interessato a sviluppare le competenze
nella comunicazione efficace per iscritto.
Obiettivi
Il corso fornisce gli strumenti pratici e di immediata
applicazione, per migliorare la comunicazione scritta
all’interno delle strutture aziendali.
Contenuti
MODULO I
• Racconti del terrore… semantico;
• Dall’idea al testo: pensare con la penna;
• Mettiti nei miei panni! Conquistare il lettore;
• Guida pratica allo scrivere chiaro;
• Scrivere e … riscrivere;
• C’è post@!;
• Punti per slide migliori;
• Com’è che si scrive?! Il dubbio atroce dell’ultimo
minuto;
• Prontuario di punteggiatura;
• Test di fine corso.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con alcuni Job aid.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento.
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DURATA 2 ORe
e 30 minuti
online

Information
TecHnology
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IT

APT - Advanced
Persistent Threat
Destinatari
Personale addetto al videoterminale e ai soggetti
interessati alla sicurezza delle informazioni e alle
possibili minacce del mondo informatico.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le conoscenze sulle
modalità di attacco di un APT (Advanced Persistent
Threat) e gli accorgimenti utili per difendersi da
questo tipo di minaccia informatica.
Contenuti
MODULO I
• La nuova frontiera delle minacce informatiche;
• Test intermedio;
• L’attacco di un APT;
• Test intermedio;
• Test finale.
Erogazione
On-line.
metodologia
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e
si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
Verifica dell’apprendimento
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento).
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durata 1 orA
e 30 minuti
online

General
Management

31

GM

Gestire i progetti

Destinatari
Persone interessate a sviluppare le competenze nella
gestione di progetti o candidate al ruolo di Project
Manager.
Obiettivi
Il corso fornisce ai destinatari le metodologie di
supporto alla programmazione del lavoro e alla
gestione dei progetti.
Contenuti
MODULO I
• Non c’è problema;
• Cosa è un progetto;
• Pianificare un progetto;
• Avviare un progetto;
• Chi bene inizia è a metà dell’opera;
• Gestire un progetto;
• Concludere un progetto;
• Un lavoro ben fatto;
• Test di fine corso.

EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con un Job Game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game e Test finale.
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durata 3 ORE
online

GM

Leadership organizzativa

Destinatari
Persone interessate a sviluppare un ruolo di leader.
Obiettivi
Il corso fornisce ai destinatari le metodologie a
supporto della gestione della leadership in ambito
aziendale ed organizzativo.
Contenuti
MODULO I
• Leader e skipper;
• Approcci alla leadership;
• Il cambiamento e la leadership;
• Strategie di leadership organizzativa;
• Gli stili della leadership;
• Il nuovo direttore;
• Test di fine corso.

EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con un Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game e Test finale.
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DURATA 2 ORe
e 30 minuti
online

GM

Pianificare per obiettivi

Destinatari
Persone interessate a sviluppare le competenze nella
gestione del lavoro per obiettivi.
Obiettivi
Il corso fornisce ai destinatari le metodologie a
supporto della programmazione del lavoro.
Contenuti
MODULO I
• Tra il dire e il fare;
• L’arte di fare le cose;
• Strategie di azione;
• Produttività senza stress;
• La pianificazione fa la forza;
• Test di fine corso.

EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con un Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
dell’apprendimento Esercitazioni intermedie (risposta
multipla, vero/falso, completamento, abbinamento),
Job game e Test finale.
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DURATA 2 ORe
online

LINGUE
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Lingua Inglese ABA English
Destinatari
Personale aziendale con necessità di migliorare il
proprio livello di inglese.
Obiettivi
Il corso ABA English è articolato in 6 livelli e si
adegua tanto a chi inizia a studiare l’inglese quanto
a chi vuole perfezionare il proprio livello o prepararsi
per un esame del First Certificate o TOEFL. Ogni
unità è articlata in sezioni il cui obiettivo è quello
di sviluppare le 4 competenze chiave della lingua:
listening, speaking, reading, writing (comprensione e
produzione orale, lettura, scrittura).

6
mesi / 1 anno
Attivazione della licenza
online

Contenuti
Il percorso ABA English offre contenuti commisurati
ai 6 livelli di apprendimento proposti ( Beginners,
Lower-Intermediate,
Intermediate,
UpperIntermediate, Advanced e Business), con un particolare
approfondimento ad argomenti di tipo commerciale nel
livello Business.
Ogni livello corrisponde ad un livello del Quadro
Comune di Riferimento per la conoscenza delle Lingue
(QCEr).
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il percorso di ABA English si basa sul metodo naturale
dell’apprendimento, che permette di imparare l’inglese
in modo intuitivo: all’inizio si cerca di comprendere e di
parlare, in seguito si impara la grammatica e a scrivere.
Il sistema d’apprendimento di ABA English stimola la
predisposizione naturale a comunicare con l’ambiente
circostante.
Tale metodologia si basa principalmente su due
elementi: gli ABA Films e il riconoscimento vocale
Ascolta-Registra-Confronta (LRC®).
Gli ABA Films, consentono allo studente di concentrarsi
più sul contenuto che sulla forma, e risvegliano il
suo istinto naturale ad apprendere l’inglese in modo
intuitivo. Grazie ai cortometraggi, lo studente inizierà a
parlare in inglese con fiducia in se stesso e senza timore.
L’esclusiva tecnologia di ABA English per il
riconoscimento vocale Ascolta-Registra-Confronta
(LRC®) permette allo studente di migliorare la
propria pronuncia in modo corretto, assimilando
e riconoscendo sia l’accento britannico sia quello
americano.
Gli educatori hanno progettato il corso con particolare
attenzione alla conversazione e alla capacità di ascolto,
trattandosi delle due competenze che chi vuole
imparare l’inglese domina meno.
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MATERIALE DIDATTICO
Lezioni ed esercitazioni on-line.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il test di ingresso, finalizzato a definire il livello iniziale
del partecipante, valuta le competenze grammaticali e
di comprensione orale e scritta dello studente.
A conclusione di ogni unità è presente un test di verifica
dell’apprendimento, finalizzato ad una valutazione
progressiva delle competenze acquisite, accessibile
solo al completamento di tutte le attività precedenti. Il
superamento dei 24 test di unità di cui si compone ogni
livello consente il suo superamento. Ogni test richiede
un punteggio pari o superiore a 8/10.

Marketing,
comunicazione
e vendite
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Gestire la relazione con il cliente
Destinatari
Personale impiegato nel contatto quotidiano con
clienti e fornitori.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le competenze di base sulla
comunicazione commerciale al telefono e durante la
visita dal cliente.
Contenuti
MODULO I
• I principi base della comunicazione;
• Informazione e comunicazione;
• Le tre componenti della comunicazione;
• Test finale.
MODULO II
• Comunicare al telefono;
• L’importanza dell’obiettivo;
• Le tipologie di mercato;
• Le fasi della telefonata commerciale;
• Role game;
• Test finale.
MODULO III
• Principi di comunicazione applicata alla visita;
• L’importanza dell’obiettivo e dell’azione goal
oriented;
• Concetti chiave di Need Based Selling;
• Le fasi della visita commerciale;
• Role game;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Ogni modulo si conclude con un Test finale e un Role
game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Role game e Test
finale.
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durata 6 ORE
online

I principi base del marketing
Destinatari
Product e marketing assistant, responsabile
commerciale, addetto alle vendite, consulente
marketing aziendale.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le competenze di base
sui principali modelli e tecniche del marketing
management.
Contenuti
MODULO I
• Il linguaggio del marketing;
• Il Piano Marketing;
• Il marketing mix;
• Domanda, Mercato e consumo;
• L’analisi del mercato;
• L’analisi della clientela;
• L’evoluzione del Marketing;
• Mappa interattiva;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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durata 4 ORE
online

Web Marketing e
Social Media Marketing
Destinatari
Marketing e communication assistant / manager.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le conoscenze relative
ai nuovi modelli di web marketing e gli strumenti
necessari alla comunicazione strategica aziendale.
Contenuti
MODULO I
• Cos’è il web marketing;
• Costruire un buon sito web;
• Web Analytics;
• SEM e SEO. Cosa sono;
• Email marketing e banner advertising;
• Marketing convenzionale e non convenzionale;
• Web 2.0, Blog e Social Network;
• Mappa interattiva;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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durata 3 ORE
online

Normativa

41

N

Antiriciclaggio e antiterrorismo:
la normativa per le assicurazioni
Destinatari
Personale del settore assicurativo, anche neo assunto,
al quale sono assegnate funzioni di contatto con la
clientela, e intermediari finanziari.
Obiettivi
Fornire al discente le competenze e gli strumenti
necessari per adempiere agli obblighi normativi
previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Contenuti
MODULO I
• Le vie del denaro;
• Il reato di riciclaggio;
• La disciplina antiriciclaggio.
MODULO II
• Adeguata verifica della clientela e Archivio Unico
Informatico;
• Segnalare operazioni sospette;
• Organizzazione, procedure,controlli interni e
formazione.
MODULO III
• Anomalie e sospetti;
• Test fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con un Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game.
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durata 4 ORE
online

N

Antiriciclaggio e antiterrorismo:
la normativa per le IMPRESE
Destinatari
Personale del settore assicurativo, anche neo assunto,
al quale sono assegnate funzioni di contatto con la
clientela, e intermediari finanziari.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente conoscenze che riguardano
le disposizioni di Legge sull’Antiriciclaggio. Il corso è
aggiornato alla normativa di recepimento della terza
direttiva antiriciclaggio e successivi adempimenti.
Contenuti
MODULO I
• Le vie del denaro;
• Il reato di riciclaggio;
• La disciplina antiriciclaggio;
• L’Archivio Unico Informatico.
MODULO II
• Il contenuto del decalogo ter;
• Segnalare operazioni sospette;
• Gli indici di anomalia;
• Controllo interno e formazione;
• Anomalie e sospetti.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con un Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game.
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durata 2 ORE
e 30 minuti
online

N

GDPR Internazionale
Destinatari
Tutti i dipendenti aziendali.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente conoscenze e strumenti
necessari a conoscere:
• Conoscere la nuova normativa nei suoi aspetti
innovativi e di rilievo, declinandola alla concreta
attività professionale;
• Applicare correttamente i nuovi obblighi normativi
sul trattamento dei dati personali.
Contenuti
MODULO I
• Il nuovo scenario
• Soggetti e princìpi generali della riforma
• Informativa, consenso e diritti secondo il GDPR
• La sicurezza dei dati personali secondo il GDPR
• In conclusione
• Test finale.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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durata 2 ORE
e 30 minuti
online

N

Privacy e nuovo regolamento
Europeo 679/2016 - GDPR
Destinatari
Personale della piccola, media e grande impresa,
pubblica e privata.
Obiettivi
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:
• conoscere i principi fondamentali del trattamento
dei dati e degli elementi innovativi del GDPR
rispetto al Codice della Privacy;
• Identificare le figure responsabili e le nuove figure
professionali introdotte dal GDPR;
• produrre una corretta informativa e ricevere
un consenso corretto, secondo il principio di
accountability;
• comprendere gli adempimenti principali e
pianificare le misure di sicurezza, come la
consultazione preventiva e il data breach;
• conoscere i codici di condotta e i modelli, le opzioni
per il trasferimento dei dati all’estero e nuovi regimi
sanzionatori.
Contenuti
MODULO I - Quadro normativo della Privacy
• Evoluzione normativa sino al Regolamento
Europeo 679/2016;
• Quadro di riferimento nazionale: il Codice della
Privacy;
• Il GDPR.
MODULO II - Il trattamento dei dati
• Presupposti e principi fondamentali;
• Le categorie dei dati personali;
• Le figure del processo di trattamento;
• Le novità del GDPR.
MODULO III - Principi cardini e Diritti fondamentali
del GDPR
• Ambito di applicazione;
• Il principio di accountability;
• I diritti degli interessati;
• La trasparenza: informativa e consenso;
• Privacy by design e Privacy by default.
MODULO IV - Adeguamento al GDPR
• Il registro dei trattamenti;
• La valutazione d’impatto;
• Le misure di sicurezza del trattamento;
• La consultazione preventiva;
• I codici di condotta e la certificazione dei modelli;
• Il trasferimento dei dati all’estero;
• I nuovi regimi sanzionatori;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
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durata 2 ORE
online

METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
All’interno del corso sono presenti alcuni Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.

N

Privacy: la tutela dei dati
Destinatari
Incaricati al trattamento dei dati personali.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le competenze e gli
strumenti necessari per ricoprire il ruolo di Incaricato
al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle
disposizioni introdotte dal Codice Unico della Privacy
(D. Lgs. n. 196 del 2003).
Contenuti
MODULO I
• Imparare a rispettare la nostra Privacy;
• Il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196;
• Misure minime di sicurezza;
• Nei limiti della Privacy;
• Privacy e lavoro;
• Adempimenti per l’impresa;
• Il nuovo responsabile.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti si concludono con un Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Test game finale.
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durata 2 ORE
e 30 minuti
online

N

La responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli Enti
Destinatari
Datori di lavoro, amministratori, dirigenti ma anche
tutti i dipendenti e i collaboratori aziendali, interni
ed esterni delle aziende in cui è applicato un modello
organizzativo e gestionale per la prevenzione dei reati
previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Obiettivi
Il corso illustra i principi base della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche presentando
i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti
nella gestione della prevenzione dei reati previsti dal
D.Lgs. 231/2001. Destinatari sono quindi i datori di
lavoro, gli amministratori, i dirigenti ma anche tutti i
collaboratori aziendali, interni ed esterni.
Contenuti
MODULO I
• Accordi Illeciti;
• La responsabilità delle persone giuridiche;
• Il modello organizzativo;
• L’organismo di vigilanza;
• La giusta procedura;
• La responsabilità delle imprese;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
Gli argomenti sono introdotti da una Web Fiction e si
concludono con un Job game.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game e Test finale.
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durata 2 ORE
e 30 minuti
online

N

riforma della
normativa antiriciclaggio
Destinatari
Dipendenti o collaboratori di Banche e Istituti di
credito direttamente o indirettamente interessati
dalla IV Direttiva UE.
Obiettivi
Il corso illustra i principi base della nuova normativa
europea sulla Privacy (o GDPR) nei suoi aspetti
innovativi e di rilievo, declinandola alla concreta
attività professionale e mettendo in luce le modifiche
più significative rispetto al Codice della Privacy.
Contenuti
MODULO I
• Il D.lgs. 90/2017: analisi dello strumento di
attuazione della IV direttiva europea;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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durata 1 ORa
e 30 minuti
online

RISK
Management
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RM

Formazione Antincendio

Destinatari
Addetti antincendio e in genere personale a rischio
della piccola, media e grande impresa, pubblica e
privata.
Obiettivi
Il corso, integrabile con una prova pratica antincendio,
illustra le dinamiche degli incendi e le procedure e gli
interventi per la prevenzione e la protezione degli
incendi con riferimento al RISCHIO BASSO.
Il corso contiene un filmato della prova pratica
antincendio prevista dalla normativa in vigore. D.M.
10/03/98.
Il corso è stato sviluppato in collaborazione con gli
Ingegneri di Studio Zagrandi.
Contenuti
MODULO I
• L’incendio;
• La prevenzione degli incendi;
• Misure di protezione passiva;
• Misure di protezione attiva;
• Le procedure da adottare;
• Gli estintori;
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili;
• Test di fine corso.

EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Test finale.
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durata 6 ORE
online

RM

Formazione Primo Soccorso

Destinatari
Personale chiamato a ricoprire il ruolo di Addetto al
Primo Soccorso Aziendale.

durata 4 ORE
e 30 minuti
online

Obiettivi
Il corso fornisce approfondimenti per la gestione del
Primo Soccorso Aziendale.
Il corso ha lo scopo di fornire una formazione di base
su quanto espresso dalla normativa (D.M. 388 del
2003 e Testo Unico D.lgs 81 del 2008).
Contenuti
MODULO I
• Introduzione al primo soccorso;
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia;
• Riconoscere un’emergenza sanitaria e allertare i
soccorsi;
• Il primo soccorso per le patologie più comuni;
• Il primo soccorso per gli incidenti più comuni;
• BLDS (Basic Life Support and Defibrillation).
MODULO II
• Gestire la chiamata di emergenza;
• La cassetta di pronto soccorso;
• Come allertare i soccorsi;
• La procedura BLSD;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Test finale.
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SICUREZZA

52

Lavoratori - Formazione generale
Destinatari
Personale della piccola, media e grande impresa,
pubblica e privata.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le conoscenze operative
sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successivi
aggiornamenti e consente di conoscere nel dettaglio
i rischi specifici e i possibili danni connessi all’attività
lavorativa ed i relativi comportamenti da adottare al
fine di tutelare la propria sicurezza e salute sul lavoro
e quella dei propri colleghi.
Contenuti
MODULO I
• Aspetti principali della normativa;
• I soggetti coinvolti e gli organi di vigilanza;
• Cultura della sicurezza, diritti, doveri dei lavoratori;
• Valutazione dei rischi;
• Classificazione dei rischi;
• Le misure di prevenzione e protezione;
• Grandi riunioni;
• La cultura della sicurezza;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
All’interno del corso sono presenti anche Job game e
Mind map.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game e Test finale.
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durata 4 ORE
online

Aggiornamento per lavoratori
Destinatari
Personale della piccola, media e grande impresa,
pubblica e privata.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le conoscenze operative sui
contenuti del D.Lgs. 81/2008 in materia di misure per
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori,
con particolare dettaglio ai rischi comuni (bassi) e a
quelli legati all’utilizzo del videoterminale.

durata 6 ORE
online

Contenuti
MODULO I
• Aspetti principali della normativa;
• Accordo Conferenza Stato Regioni;
• I soggetti coinvolti e gli organi di vigilanza;
• Cultura della sicurezza, diritti, doveri dei lavoratori;
• Valutazione dei rischi;
• Classificazione dei rischi;
• Le misure di prevenzione e protezione;
• Grandi riunioni;
• La cultura della sicurezza;
• Microclima e illuminazione nei luoghi di lavoro;
• Segnaletica;
• Rischio elettrico;
• Videoterminale;
• Stress lavoro correlato;
• Rischio incendio;
• Primo soccorso;
• Alcol, sostanze psicotrope e stupefacenti;
• Rumore;
• Procedure di emergenza;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
All’interno del corso sono presenti anche Job game,
Job aid e Mind map.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game e Test finale.

Lavoratori - Sicurezza Specifica
Destinatari
Personale della piccola, media e grande impresa,
pubblica e privata, tutti i lavoratori (e i soggetti a
loro equiparati) che svolgono attività di ufficio, tra
cui i lavoratori dell’aree giuridica ed economica o con
compiti amministrativi, i tecnici informatici.

durata 4 ORE
online

Obiettivi
Questa formazione specifica si aggiunge alla
formazione generale ai sensi della lettera a) del
comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. La
durata e i contenuti minimi della formazione specifica
sono definiti con l’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
La Formazione specifica dei lavoratori della attività a
Basso rischio può essere svolta in modalità e-learning
ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Questo corso affronta i temi della formazione
specifica in riferimento ai rischi per la sicurezza e
la salute riferiti alle mansioni, ai possibili danni e
alle conseguenti misure, procedure di prevenzione e
protezione caratteristici delle attività di ufficio e delle
attività equiparabili.
Contenuti
MODULO I
• Classificazione dei rischi.
MODULO II
• Il rischio elettrico.
MODULO III
• Lo stress lavoro correlato.
MODULO IV
• Rischio incendio.
MODULO V
• Procedure organizzative per il primo soccorso.
MODULO VI
• Segnaletica di sicurezza.
MODULO VII
• Lavoratrici madri - gestanti e puerpere.
MODULO VIII
• Rischio in itinere.
MODULO IX
• Video terminali: diffusione e usi.
MODULO X
• Evoluzione delle normative sui VDT.
MODULO XI
• VDT, pericoli, rischio e danni.
MODULO XII
• Postazione di lavoro.
MODULO XIII
• Ambienti di lavoro.
MODULO XIV
• Gli ambienti di lavoro e i rischi.
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MODULO XV - Test di verifica finale
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Test finale.

Dirigenti
Destinatari
Responsabili di funzione, servizio, area o settore,
dirigenti tecnici o amministrativi e, più in generale,
tutti coloro che ricoprono il ruolo di dirigenti, così
come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08.

durata 16 ORE
online

Obiettivi
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs.106/2009 al
Testo Unico D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul
lavoro, è stato introdotto per tutte le aziende l’obbligo
di formazione anche per la figura del dirigente. Il
corso assolve l’obbligo della formazione dei dirigenti.
Contenuti
MODULO I - Modulo giuridico normativo
• La normativa di riferimento;
• La vigilanza e le procedure ispettive;
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
• La responsabilità civile e penale e la tutela
assicurativa;
• La responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche;
• Test di verifica.
MODULO II - Gestione e organizzazione della
sicurezza
• Modelli di organizzazione e di gestione della salute
e sicurezza;
• La guida OHSAS 18001;
• Gestione
della
documentazione
tecnicoamministrativa;
• Contratti d’appalto;
• Organizzazione della prevenzione incendio e
primo soccorso;
• La gestione delle emergenze;
• L’attività di vigilanza;
• Il ruolo dell’RSPP e degli ASPP;
• Test di verifica.
MODULO III - Individuazione e valutazione dei rischi
• Classificazione dei rischi;
• Il processo di valutazione dei rischi;
• La normativa sullo stress lavoro correlato;
• Stress benessere e valutazione del rischio;
• I rischi emergenti;
• Il rischio da interferenza nei contratti di appalto;
• Le misure di prevenzione e protezione;
• I dispositivi di protezione individuale;
• La sorveglianza sanitaria;
• Test di verifica.
MODULO IV - Comunicazione, formazione
e consultazione dei lavoratori
• Il ruolo del dirigente;
• Formazione informazione addestramento;
• Comunicare in azienda;
• I vantaggi della comunicazione efficace;
• Lavoro di gruppo;
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• La gestione dei conflitti;
• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• Consultazione e partecipazione degli RLS;
• Test di verifica
MODULO V - Test di verifica finale
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
All’interno del corso sono presenti anche Job game,
Job aid e Mind map.
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game e Test finale.

Aggiornamento per Dirigenti
Destinatari
Responsabili di funzione, servizio, area o settore,
dirigenti tecnici o amministrativi e, più in generale,
tutti coloro che ricoprono il ruolo di dirigenti, così
come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08.
Obiettivi
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs.106/2009 al
Testo Unico D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul
lavoro, è stato introdotto per tutte le aziende l’obbligo
di formazione e di aggiornamento anche per la figura
del dirigente.
Il corso permette quindi a coloro che rivestono il ruolo
di dirigente di aggiornare e approfondire le conoscenze
operative sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successivi
aggiornamenti, in materia di misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori.
Contenuti
MODULO I
• La normativa europea e italiana;
• La Circolare Ministeriale 23692;
• Gli aspetti pratici della valutazione del rischio;
• Le fasi della valutazione del rischio;
• Cos’è lo stress;
• Le persone e lo stress;
• Le caratteristiche dello stress lavoro correlato;
• I fattori di rischio dello stress lavoro correlato;
• I sintomi dello stress lavoro correlato;
• Il benessere organizzativo;
• Benessere organizzativo e bisogni;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game e Test finale.
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durata 6 ORE
online

Preposti - Formazione generale
Destinatari
Preposti,
capiufficio,
capireparto,
capiarea,
capisettore, responsabili di divisione della piccola,
media e grande impresa pubblica e privata.
Obiettivi
Il corso fornisce al discente le conoscenze operative sui
contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche,
in materia di formazione aggiuntiva del preposto.
Contenuti
MODULO I
• La centralità del ruolo del preposto;
• Le figure principali del sistema di prevenzione;
• Le figure ausiliarie del datore di lavoro;
• Le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni;
• L’individuazione dei fattori di rischio;
• La valutazione dei rischi;
• Gli incidenti e gli infortuni mancati;
• La comunicazione e la sensibilizzazione dei
lavoratori;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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durata 4 ORE
online

Aggiornamento Preposti
Destinatari
Tutti i preposti che hanno già fruito la formazione
particolare obbligatoria.
Obiettivi
Il corso permette a coloro che rivestono il ruolo di
preposto di aggiornare e approfondire le conoscenze
operative sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successivi
aggiornamenti, in materia di misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori.
Contenuti
MODULO I
• La normativa europea e italiana;
• La Circolare Ministeriale 23692;
• Gli aspetti pratici della valutazione del rischio;
• Le fasi della valutazione del rischio;
• Cos’è lo stress;
• Le persone e lo stress;
• Le caratteristiche dello stress lavoro correlato;
• I fattori di rischio dello stress lavoro correlato;
• I sintomi dello stress lavoro correlato;
• Il benessere organizzativo;
• Benessere organizzativo e bisogni.
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento) e Test finale.
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durata 6 ORE
online

Datore di Lavoro con funzione
RSPP – Modulo 1 e Modulo 2
Destinatari
Il corso consente di assolvere l’obbligo di
aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81 Datori di
lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi in attività
appartenenti alla macrocategoria di Rischio Basso,
così come definite dall’Accordo Stato-Regioni del
21 dicembre 2011 e debbono effettuare il corso di
formazione necessario per svolgere questi compiti.

durata 8 ORE
online

Obiettivi
Il corso vuole fornire ai Datori di Lavoro che intendono
svolgere direttamente i compiti propri del Servizio
di Prevenzione e Protezione dai rischi (DLSPP)
all’interno della propria azienda la formazione
necessaria per quanto riguarda le tematiche della
prevenzione e della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro e le novità della normativa vigente.
I contenuti del corso affrontano le significative
evoluzioni e gli approfondimenti giuridico-normativi,
gestionali e di organizzazione in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contenuti
MODULO I
• Introduzione;
• Riferimenti legislativi;
• Tutela assicurativa;
• La responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche ex D.Lgs. n. 231/2001;
• Il sistema istituzionale della prevenzione;
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
• Sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO II
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi;
• Lavorare sui mancati infortuni;
• La considerazione delle risultanze delle attività di
partecipazione dei lavoratori;
• Il documento di valutazione dei rischi;
• Modelli di organizzazione e gestione;
• Obblighi connessi ai contratti di appalto;
• L’organizzazione nella gestione delle emergenze.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da video con riprese in studio di relatori,
esperti del settore.
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MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Job game e Test finale

Aggiornamento RSPP
Destinatari
Il corso copre l’aggiornamento per chi opera in aziende
con il ruolo di RSPP.
Obiettivi
Il corso consente di assolvere l’obbligo di
aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 di
seguire dei corsi di formazione e aggiornamento
continuo, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato
Regioni del 07/07/2016.
Contenuti
• La redazione del documento di valutazione dei
rischi;
• Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul
Lavoro (SGSSL);
• Ergonomia;
• Stress lavoro correlato;
• Ambienti confinanti;
• Videoterminali;
• Rischio chimico;
• Movimentazione manuale dei carichi;
• Procedure standardizzate;
• I sistemi di gestione ambientale, secondo la norma
UNI EN ISO 14001/2004 e i reati ambientali
previsti dal D.Lgs 231/01;
• Segnaletica e cartellonistica;
• Valutazione di rischi di genere;
• Attrezzature di lavoro:
• Rischio biologico;
• Rischio elettrico.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da video con riprese in studio di relatori,
esperti del settore.
MATERIALE DIDATTICO
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Test finale.
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durata 40 ORE
online

Aggiornamento ASPP
Destinatari
Il corso copre l’aggiornamento per chi opera in aziende
con il ruolo di ASPP.
Obiettivi
Il corso consente di assolvere l’obbligo di
aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 di
seguire dei corsi di formazione e aggiornamento
continuo, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato
Regioni del 07/07/2016.
Contenuti
• La redazione del documento di valutazione dei
rischi;
• Dispositivi di protezione individuali;
• Stress lavoro-correlato;
• Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul
Lavoro (SGSSL);
• Procedure standardizzate;
• Ergonomia;
• Ambienti di lavoro;
• Valutazione rischi di genere.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da video con riprese in studio di relatori,
esperti del settore.
MATERIALE DIDATTICO
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Test finale.
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durata 20 ORE
online

ASPP RSPP - Modulo A
Destinatari
Il corso copre la formazione sul Modulo A per chi
opera in aziende con il ruolo di RSPP.
Obiettivi
Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento
della funzione di RSPP e di ASPP.
Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri
moduli.
Contenuti
MODULO I
• DVR – I contenuti del documento di valutazione
dei rischi;
• Procedure standardizzate;
• DUVRI – Documento unico per la valutazione dei
rischi da interferenza;
• SGSSL - Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute
sul Lavoro;
• SGE - Sistemi di gestione del rischio ambientale e
l’integrazione con la gestione della sicurezza;
• Valutazione dei rischi di genere;
• Comunicare con efficacia;
• Lo Stress lavoro-correlato;
• Ambienti di lavoro;
• Segnaletica di sicurezza;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Test finale.
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durata 28 ORE
online

Guida Sicura
Destinatari
Personale della piccola, media e grande impresa,
pubblica e privata che utilizza per lavoro l’auto o
mezzi aziendali.
Obiettivi
Il corso intende sensibilizzare i professionisti ai rischi
connessi all’utilizzo dell’auto aziendale o dell’auto
propria per spostamenti legati all’attività lavorativa.
Il corso fa riferimento a quanto specificato nel D.Lgs.
81/2008 e successivi adeguamenti.
Contenuti
MODULO I
• La sicurezza e il rischio guida;
• Nozioni generali di guida;
• Rischi connessi alla guida;
• Misure di prevenzione;
• Prova su pista;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
E’ presente in chiusura anche un Role play.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso,
completamento, abbinamento), Test finale.
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durata 2 ORE
online

Smart Working
Destinatari
Potenziali o effettivi smart worker.
Obiettivi
Il corso intende fornire le conoscenze sulle disposizioni
normative relative allo smart working o lavoro agile
(Legge 81/2017 e Circolare 163 INPS 03/11/2017),
in adempimento alla formazione obbligatoria per la
Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).
Contenuti
MODULO I
• Che cos’è lo smart working;
• La tutela del lavoratore;
• La Circolare 163 INPS 03/11/2017;
• Test di fine corso.
EROGAZIONE
On-line.
METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line
e si struttura in percorsi guidati di autoformazione
composti da slide animate e sincronizzate con audio
e speakeraggio professionale come trasposizione
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo
attivo (Multimedia Lesson).
MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di
approfondimento, test di verifica e apprendimento,
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma
online.
È presente un job aid con il testo della Circolare 163
INPS 03/11/2017.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), test intermedi al
termine di ogni unità e un Test finale.
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durata 2 ORE
online
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