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CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING) 2022 

SICUREZZA SUL LAVORO 
Cod.  Durata Quota € 

FORMAZIONE LAVORATORI 
Sic.E01 FORMAZIONE GENERALE  4 ore 40 

Sic.E01.1 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO  

4 ore 40 

Formazione specifica rischio basso settore 
pulizie - ristorazione 
Formazione specifica rischio basso 
comunità infantili 
Formazione specifica rischio Covid-19 

Prevenzione e controllo del Covid-19 per 
educatori 

2.30 
ore 

30 

 Covid-19 rischi coronavirus per lavoratori 4 ore 40 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI 

Sic.E02.2 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI 

6 ore 50 

Aggiornamento lavoratori rischio basso 

settori vari (manifatturiero, impiegati, 

ecc.) 

Aggiornamento lavoratori rischio medio 

Aggiornamento lavoratori rischio alto 

settori vari (edilizia, manifatturiero, ecc.) 

Primo intervento sanitario 3 ore 40 

I disturbi del sonno 

2 ore 25 

Dispositivi di protezione individuale 

Rischio chimico 

Rischi collegato all’uso di videoterminali 

Rischio meccanico 

La movimentazione manuale dei carichi 

Stress, burnout e mobbing 

    

Cod.  Durata Quota € 

Sic.E02.2 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 

1 ora 20 

La segnaletica e le procedure di esodo 

Principi base del D.Lgs 81/2008 

L’organizzazione aziendale per la 
sicurezza 
L’impianto sanzionatorio applicabile nei 
reati in materia di sicurezza sul lavoro 

L’infortunio sul lavoro e in itinere 

FORMAZIONE PREPOSTI 

Sic.E03 
Formazione Preposto (da completare con 
4 ore di formazione in aula) 

4 ore 40 

Sic.E03.1 Aggiornamento Preposto 6 ore 60 

FORMAZIONE DIRIGENTI 

Sic.E04 Corso Dirigenti  16 ore 180 

Sic.E04.1 Aggiornamento Dirigenti  6 ore 80 

FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO-RSPP 

Sic.E05 

Aggiornamento rischio alto 14 ore 150 

Aggiornamento rischio medio 10 ore 120 

Aggiornamento rischio basso - 

manufatturiero 
6 ore 80 

Aggiornamento rischio basso –  

non manufatturiero 
6 ore 80 
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ALTRE PROPOSTE 
 

  

Cod.  Durata Quota € 

SICUREZZA ALIMENTARE 

Ali.E01 

Corso per alimentaristi 3 ore 40 

Aggiornamento corso per alimentaristi 

livello 1  
3 ore 40 

Aggiornamento corso per alimentaristi 

livello 2  
3 ore 40 

SOCIO-SANITARIO 

San.E.01 L’assistenza nell’alimentazione 4 ore  40 

San.E.01.1 Infezioni correlate all’assistenza 4 ore 40 

COMUNICAZIONE 

Com.E.01 La comunicazione efficace 1 ora 20 

Com.E.01.1 La comunicazione e il linguaggio 4 ore 40 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cod.  Durata Quota € 

COMPLIANCE AZIENDALE 

Pry.E01 Regolamento 2016/679: GDPR  1 ora 20 

Pry.E01.1 

Il Regolamento 2016/679 - GDPR: le novità 

in materia di protezione dei dati personali 

- per gli incaricati  

1.30 

ore 
40 

Pry.E01.2 

Il Regolamento 2016/679 - GDPR: le novità 

in materia di protezione dei dati personali 

- per Responsabili/Titolari/Amministratori 

di sistema  

2.30 

ore 
40 

Pry.E01.3 Le Policy sulla sicurezza informatica  1 ora 20 

Pry.E01.4 
Il Codice in Materia di Protezione dei Dati 

Personali 
1 ora 20 

Pry.E01.5 
Responsabilità Amministrativa degli Enti - 

D.Lgs 231/01 
1 ora 20 

Pry.E01.6 
Principio Generale di Trasparenza - D.Lgs 

33/2013  
1 ora 20 

Pry.E01.7 Anticorruzione - Legge 190/2012 1 ora 20 

Pry.E01.8 Computer Security Policy 1 ora 20 
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I  corsi  sono erogati  su piattaforma di  formazione software a distanza che consente di  erogare online corsi  di formazione ed 

aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compliance aziendale, sicurezza alimentare, settore socio-sanitario,  

comunicazione.  Le quote di iscrizioni s i  intendono IVA esclusa. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI 

Le lezioni saranno articolate secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione del servizio.  OIKOS metterà a 

disposizione un fi le da compi lare con i  dati del lavoratore al f ine dell’attivazione delle credenziali  di  acceso (username e password)  al la 

piattaforma telematica.  

Le credenziali  di accesso verranno associate ad ogni  singolo utente  che riceverà entro le 24 ore una mai l  con le credenz iali  e le modalità 

per accedere alla piattaforma. L’utente può visualizzare i  corsi nei tempi a lui più consoni.  La fruizione del corso è assistita dal tutor 

contattabile direttamente tramite e -mail e a disposizione dell’utente per garantire la raccolta di  osservazioni e bisogni specif ici.  

I l  servizio di help-desk è attivo 09.30 - 13.00/15.00 -  18.00 via e-mail  supporto@laformazione.it  o ai numeri di  telefono 333 6511237 –  

333 6511290.  

A conclusione del corso verrà generato in automatico dalla piattaforma l’attestato di frequenza per ciascun all ievo che abbia concluso i l  

corso e che abbia superato i l  test di  apprendimento. I l  materiale didattico è scaricabile dalla piattaforma.  

 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

I  requisiti  per fruire dei  corsi  on-l ine sono: browser per internet ( internet explorer, firefox, ecc.), PC oppure dispositivo mobile (tablet  

o smartphone), connessione a internet . A carico del cl iente la verifica preliminare dell a comprensione e della conoscenza della l ingua 

veicolare da parte dei lavoratori stranier i.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

È possibile iscriversi  ai corsi  uti l izzando la scheda di  iscriz ione o visitando i l  s ito  www.oikos-scrl. it.   

Per informazioni: Laura Del  Torre segreteria@oikos-scrl. it  –  Simona Minari  minari@oikos-scrl. it   Tel: 0521291590 

 

mailto:supporto@laformazione.it
https://www.oikos-scrl.it/wp-content/uploads/2021/02/Iscrizione_FAD_singoli_corsi.pdf
http://www.oikos-scrl.it/
mailto:segreteria@oikos-scrl.it
mailto:minari@oikos-scrl.it

