Projit propone degli opuscoli digitali per l’informazione, e Corsi in modalità elearning per
studenti e Tutores interni. Forniamo inoltre, a tariﬀe vantaggiose, eventuale supporto
consulenziale per valutazioni speciﬁche inerenti i progetti di alternanza scuola lavoro, laddove
non ci sia la disponibilità del proprio RSPP, oppure formazione in modalità elearning o frontale
per il resto del personale scolastico.
Il funzionamento per l’acquisizione dell’elearningScuolaPack è semplice:
•

L’istituto scolastico formalizza l’acquisto del pacchetto utenze e riceve le istruzioni per
raccogliere i dati necessari per la creazione delle credenziali di accesso

•

La scuola individua un referente che, coadiuvato dalle segreterie, organizza le liste
excel degli studenti e dei Tutores impegnati nei progetti (nome, cognome, codice
ﬁscale, indirizzo di posta elettronica, ruolo studente o docente)

•

Gli studenti e i Tutores seguono i corsi online;

•

Al termine dei corsi svolti dai tutores, un nostro docente/tecnico qualiﬁcato
somministra il Test in presenza ai Tutores mediante un breve incontro di
consolidamento (circa 45 minuti); spetta poi ai Tutores, a loro volta, somministrare il
Test in presenza cartaceo alle classi degli studenti utilizzando l’apposito KIT con griglia
di correzione;

•

Viene rilasciato l’Attestato per i Corsi seguiti.

I corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sono stati progettati da PROJIT s.r.l. e
sono stati sottoposti per la collaborazione all’Organismo Paritetico OPRAS di FEDERLAZIO ,
con rappresentanze CGL CISL e UIL.
Il Corso FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI ha il seguente programma:
•

Presentazione del corso

•

Introduzione alla Sicurezza e Salute sul lavoro: i CONCETTI FONDAMENTALI

•

La normativa e gli aspetti legislativi

•

Soggetti della prevenzione aziendale

•

Organi di controllo, assistenza e di vigilanza

•

Sicurezza nei luoghi di lavoro

•

Valutazione dei rischi e misure di tutela

•

Serious Game: il Cruciverba della sicurezza

•

Test di ﬁne corso

Il Corso di INTRODUZIONE ALLA FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI ha invece il
seguente programma:
•

Presentazione del corso

•

Gli ambienti di lavoro

•

L’organizzazione della prevenzione e le norme comportamentali

•

L’utilizzo dei videoterminalie lo Stress lavoro correlato

•

Il Tecnostress e lo Smart working

•

La sicurezza alla guida

•

Principi di movimentazione manuale dei carichi

•

Il rischio elettrico

•

Il rischio chimico

•

Il rischio biologico

•

Il rischio rumore

•

Altri rischi, la sicurezza antincendio, I dispositivi di protezione individuali

•

Test di ﬁne corso

Il Corso di FORMAZIONE AGGIUNTIVA PREPOSTI prevede i punti 1-5 del programma indicato
dagli Accordi Stato Regioni erogabili online:
•

Introduzione al ruolo del Preposto

•

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

•

Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

•

Deﬁnizione e individuazione dei fattori di rischio;

•

Incidenti e infortuni mancati

•

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri

•

Test di ﬁne corso

I 3 corsi hanno una durata di 4 ore ciascuno, e il corso di formazione generale costituisce
credito formativo permanente, mentre il corso preposti è valido per la parte generale sul
ruolo; gli aggiornamenti debbono poi essere eﬀettuati entro 5 anni.
Per i Tutores, consigliamo lo svolgimento di tutti e tre i corsi, mentre gli studenti potranno
seguire i primi due e completare poi la formazione presso l’ente ospitante. Tutte le ore di
formazione svolte costituiscono credito curriculare nel progetto ASL.
La nostra soluzione elearningScuolaPack consente dunque agli Istituti scolastici, al prezzo di
soli Euro 500,00 (per ogni anno scolastico) di avere a disposizione una piattaforma elearning
certiﬁcata con caratteristiche speciﬁche per la formazione in materia di salute e sicurezza, e
corsi idonei ad assolvere gli onerosi obblighi formativi per gli studenti e per i Tutores , oltre a
rendere disponibili opuscoli digitali da pubblicare online sul sito della scuola o distribuire in
altro modo.

Il numero di licenze attivabili è consono al numero di progetti ASL che gli Istituti di dimensioni
medie attivano ogni anno, considerato che la formazione in ambito sicurezza viene di fatto
svolta al terzo anno, prima di iniziare il periodo di alternanza scuola lavoro.
Di seguito rappresentiamo uno specchietto del numero utenze incluse nel pack:
CORSO

STUDENTI

TUTORES

(max 500)

(max 20)

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI
INTRODUZIONE ALLA FORMAZIONE SPECIFICA
FORMAZIONE AGGIUNTIVA PREPOSTI

-

Il costo del pack come abbiamo già detto include tutoraggio, il supporto, la reportistica in
tempo reale, il kit per il test in presenza, e l’emissione ﬁnale degli Attestati.
Per ogni informazione o ulteriore chiarimento, è possibile scrivere ad OPRAS o all’indirizzo
sales@projit.it

