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RELAZIONE  

Un recentissimo sondaggio presentato il 9 maggio 2019 all’Università Bocconi di 

Milano dal titolo “VALUTARE, PREVENIRE E PROTEGGERSI”, promosso da ANRA, 

l’Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali, 

dall’Osservatorio Green Economy e dall’AIBA insieme al Pool Ambiente, ha 

sentenziato: 

le piccole e medie imprese italiane sono ancora impreparate a gestire il rischio 

ambientale. 

 

Nonostante le campagne di sensibilizzazione degli ultimi anni su quanto la sostenibilità 

in azienda produca efficienza e risparmio, le piccole e medie imprese sembrano 

perdere di vista il quadro generale, concentrandosi solo su attività come il riciclo della 

carta o l'uso di lampadine a risparmio energetico. 

Il tema del Rischio Ambientale è invece sempre più all’ordine del giorno per questo 

motivo FEDERLAZIO ha chiesto un prestigioso e sostanziale supporto alla Camera di 

Commercio di Roma per utilizzare lo strumento della formazione per arrivare al cuore 

ed al motore delle piccole e medie imprese: le persone. 
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Nel Progetto del Corso e-Learning sulle tematiche ambienta  presentato da Federlazio 

e approvato dalla Camera di Commercio di Roma è stata ben rappresentata la  

finalità di consentire a tutto il personale delle piccole e medie imprese, spesso già 

abituato alla fruizione di corsi online su tematiche obbligatorie quali la salute e la 

sicurezza sul lavoro, la responsabilità amministrativa delle imprese, la protezione dati 

personali, etc. di poter seguire un breve corso multimediale, pratico ed efficace, che 

insegni non solo a comprendere l’importanza dell’Impatto ambientale, ma che 

chiarisca le prassi necessarie nei diversi ambiti. 

 

FEDERLAZIO, grazie alla pluriennale esperienza nel settore dell’Ambiente e della Salute 

e Sicurezza sul Lavoro, ha chiesto ai propri esperti di includere nella trattazione gli 

aspetti ambientali per coprire tutte le tematiche necessarie, e cioè: 

SUOLO E SOTTOSUOLO - EDILIZIA E URBANISTICA - INDUSTRIE INSALUBRI - VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO AMBIENTALE - GAS TOSSICI - EMISSIONI IN ATMOSFERA - IMPIANTI TERMICI 

CIVILI - SCARICHI IDRICI - RISORSE IDRICHE – IMBALLAGGI - INQUINAMENTO ACUSTICO 

– RIFIUTI. 

 

Il contributo richiesto alla Camera di Commercio di Roma è dunque molto nobile e 

importante, perché funzionale alla realizzazione di questo prodotto formativo per la 

sensibilizzazione e preparazione teorico-pratica alle tematiche e alle pratiche 

ambientali per il personale di TUTTE  le aziende del territorio, non solo delle PMI. 

 

La realizzazione del Corso è stata eseguita secondo i migliori standard di qualità 

proprio in virtù del pieno coinvolgimento e del contributo della Camera di Commercio 

di Roma. 

 

I Corsi E-Learning professionali hanno infatti  standard di realizzazione particolarmente 

laboriosi, che coinvolgono diverse professionalità, che vanno dallo SME (Subject 
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Matter Expert), ossia il Tecnico esperto che scrive i testi e progetta il percorso 

formativo, all’Instructional Designer, ossia l’Esperto che predispone la progettazione 

di dettaglio nello Storyboard (con animazioni, immagini, testi a video), ai Grafici e 

Sviluppatori che poi realizzano il prodotto dopo che è stato prodotto l’audio 

necessario con gli speaker professionali. 

Lo sforzo e l’impegno realizzativo sono però premiati con una sempre maggiore 

efficacia didattica. 

Ad esempio, lo speaker del Corso realizzato è un noto doppiatore e speaker che ha 

lavorato per oltre 20 anni in RAI in trasmissioni e servizi importantissimi e molto popolari; 

una voce narrante riconoscibile contribuisce sicuramente ad una maggiore 

“immersione” nei contenuti, e ciò garantisce una migliore efficacia didattica. 

Altro punto di forza che si è potuto ottenere è quello di avere un Corso fruibile non 

solo da PC o Mac, ma anche da Tablet o Smartphone. La User experience deve tener 

conto degli attuali strumenti tecnologici, è il progetto, sebbene indirizzato al personale 

aziendale che usa il computer in ufficio come strumento principale, ha incluso tale 

felssibilità. 

 

Infatti quando si parla di innovazione tecnologica per la comunicazione, non si può 

non pensare a Internet, sempre più strumento indispensabile sia nella vita di tutti i giorni 

che nell’uso professionale. E proprio questo strumento innovativo e le capacità 

acquisite da tutti nell’utilizzo delle tecnologie ci portano a considerare che è 

estremamente efficace il suo utilizzo anche per la formazione e per la sensibilizzazione 

delle persone su tematiche delicate ed importanti, come quella ambientale. 
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Va tenuto conto che negli ultimi dieci anni il ricorso alla “formazione a distanza” (FAD) 

o all’apprendimento mediante tecniche multimediali online(e-learning), utilizzando il 

web come veicolo fondamentale della sua diffusione, è aumentato in modo 

esponenziali. 

 

Tematiche importanti, come ad esempio la formazione obbligatoria in materia di 

sicurezza del lavoro, vengono oggi molto spesso realizzate attraverso il web con 

attività di formazione online, con notevoli vantaggi organizzativi, quali: 

Ripresa dei contenuti in base alle proprie esigenze orarie; 

Contenuti On-demand e programmazione del contatto con il supporto; 

Multimedialità.  

 

Quindi anche questo Corso, erogato attraverso una piattaforma e-Learning 

certificata, consentirà di usufruire di tali benefici. 
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PROGETTO 

Abbiamo già spiegato nelle premesse della Relazione la motivazione che ha indotto 

Federlazio, con il contributo della Camera di Commercio di Roma, a realizzare un 

Corso di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche ambientali. 

Il vero obiettivo era quello di raggiungere non solo le Imprese con forme di 

pubblicizzazione, ma arrivare diretti alle persone. 

Negli anni scorsi spesso l’ambiente era inteso come un insieme di sistemi distinti. Le 

politiche sulle tematiche ambientali e le attività di sensibilizzazione riguardavano  

problemi specifici: lo smog nell’aria, i rifiuti chimici riversati nei fiumi dalle fabbriche, la 

distruzione delle foreste, i CFC nei contenitori aerosol.  

Oggi la pressione esercitata sulle tematiche ambientali viene effettuata in modo 

diverso. L’elemento di collegamento tra le varie tematiche è la responsabilità 

dell’uomo, diretta o indiretta, sul degrado in generale dell’ambiente. 

I nostri modelli di produzione, di commercio e di consumo sono fattori di pressione 

estremamente potenti, che sostengono le nostre società e al tempo stesso 

determinano il nostro stile di vita, la qualità della nostra vita e l’ambiente in cui 

viviamo. 

Quindi agire sulla formazione sulle tematiche ambientali è determinante nella 

salvaguardia dell’ambiente in generale in tutte le sue sfaccettature. 

 

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di migliorare la conoscenza sulle tematiche 

ambientali nelle PMI attraverso la realizzazione di un prodotto di formazione a distanza 

e-learning. 

Perché, se sulle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro esiste un obbligo specifico 

dell’imprenditore a formare i propri dipendenti, su quelle ambientali non c’è.  

E ovviamente le imprese difficilmente investono su formazione non obbligatoria, con 

conseguenze anche importanti sulla regolarità delle operazioni (procedure 

amministrative, documentazioni etc.). 
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La Federlazio per rispondere alle necessità delle imprese e del territorio dove operano, 

ha proposto un progetto con lo scopo di innalzare l’attenzione sugli aspetti ambientali 

partendo dagli stessi luoghi, quindi le aziende, dove oltre alla formazione imposta 

dalla legislazione vigente ci fosse attenzione alle problematiche ambientali.  

Tutto ciò deve essere compreso dall’imprenditore come un’importante concessione  

e investimento, in grado di creare consapevolezza e condizioni migliori con ricadute 

positive sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 

 

La scelta dell’e-learning deriva dalla sua convenienza e praticità, che consente alle 

aziende di risolvere gran parte dei problemi organizzativi. 

Grazie alla formazione online si superano i limiti spazio temporali della didattica 

tradizionale, consentendo di seguire un corso in più riprese, in un certo periodo e non 

necessariamente in certi giorni prefissati; infine, non di poco conto, per molte tipologie 

di corsi, si permette di realizzare la formazione di tutti. 

L’e-learning consente inoltre la standardizzazione della metodologia 

d'insegnamento e conseguente una maggiore uniformazione dei livelli di conoscenza 

dei partecipanti.  

Infine, anche in virtù delle esigenze sempre maggiori di rendicontazione, i sistemi 

offrono la possibilità di monitorare l’apprendimento del personale grazie a software 

che rilevano i risultati e gestiscono la didattica, con possibilità di riconsultare i materiali 

on line e di vedere gli aggiornamenti inseriti dal docente in tempo reale, e di 

apprendere secondo i propri ritmi di comprensione. 

 

Tutto ciò con minori costi rispetto alla partecipazione alla formazione tradizionale 

(nessun allontanamento dal posto di lavoro del dipendente da istruire) quindi una 

forte crescita della produttività individuale. 

La modalità e-learning offre dunque la possibilità di imparare sfruttando la rete 

internet e la diffusione di informazioni a distanza inserendosi in processi formativi definiti 
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"misti" (o blended learning) in cui la componente online si affianca alla formazione di 

stampo tradizionale (interventi in aula, supporto telefonico, workshop, seminari, ecc.). 

 

Per il Corso Ambiente, i materiali didattici sono stati costruiti ad hoc in modo da 

garantire le tre  principali caratteristiche della formazione online:  

 la modularità del materiale (che deve essere composto da moduli didattici, chiamati 

anche Learning Object (LO) in modo che l'utente possa dedicare alla formazione 

brevi periodi di tempo non particolarmente pesanti; 

 l’interattività dove l'utente interagisce con il materiale didattico (rispondendo 

efficacemente alle necessità motivazionali dell'interazione uomo-macchina); 

 l’esaustività che risponde a un obiettivo formativo portando l'utente al 

completamento di tale obiettivo. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   GO,BUSINESS! 
L’innovativo sistema di servizi per la tua impresa 

www.go-business.it 

 

Dopo la fase di assessment del progetto, si è proceduto alla realizzazione di 

Storyboarding e di Scripting.  

Sono di conseguenza stati creati contenuti, concretamente materiali audiovisivi, 

necessari per i corsi con l’utilizzo di metodologie innovative. 

Nel realizzare il corso, le singole parti sono state concepite considerando le necessità 

operative, pur senza scendere nei dettagli burocratici; si è cercato quindi di restare il 

più possibile task-centered e problem centered per una piena efficacia didattica. 

 

 

TEMATICHE TRATTATE 

Il prodotto è stato realizzato con una parte di formazione generale sul D.Lgs. 152/06 

s.m.i. e sui soggetti obbligati, poi referenziata con istruzioni e suggerimenti specifici nei 

diversi Ambiti.  

In questo modo, senza tediare i discenti con punti di controllo specialistici, si insegnano 

le operazioni e i concetti di base da tenere a mente per attuare le procedure. 
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In relazione ai diversi temi trattati (es. edilizia e urbanistica, scarichi idrici, rifiuti, etc.), 

sono state affrontate le problematiche dei danni ambientali, ovvero la 

contaminazione del suolo, del sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, e dell’aria 

che respiriamo. 

 

L’EROGAZIONE DEL CORSO 

L’E-learning presuppone l’utilizzo di servizi web, con servers online opportunamente 

protetti e che registrano le attività didattiche svolte in modo asincrono. 

Un LMS (Learning Management System), più semplicemente chiamato piattaforma E-

Learning, è un portale accessibile via web che consente la fruizione di corsi online. 

La piattaforma che verrà utilizzata denominata SMARTELEARNING è una piattaforma 

e-learning per l'erogazione della formazione online in ambito compliance, nata e 

progettata appositamente per l'utilizzo sia in ambito aziendale che pubblico, e per la 

gestione di processi educativi complessi.  

La possibilità di predisporre i corsi in piattaforma e registrare le attività con tutte le 

modalità previste dalle disposizioni vigenti, consente un pieno governo dei processi 

formativi. 

 

Quindi l’erogazione dei corsi e-learning, rispetto alla gestione della formazione 

frontale, prevede automatismi maggiori (punteggi dei test automatici, avanzamento 

dei moduli didattici regolamentato, test in itinere per ogni lezione, test di fine corso). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   GO,BUSINESS! 
L’innovativo sistema di servizi per la tua impresa 

www.go-business.it 

 

Durante la fruizione dei corsi in piattaforma, sono disponibili per gli utenti sia un servizio 

di supporto tecnico che dei tutor qualificati. 

Al lancio del progetto formativo, gli utenti verranno informati della iscrizione in 

piattaforma, e riceveranno sia le credenziali di autenticazione che le necessarie 

istruzioni per l’accesso e la fruizione dei corsi. 

I tempi di risposta per l’assistenza tecnica e il tutoraggio non superano le 8 ore. 

Sarà possibile monitorare costantemente l’andamento dei percorsi formativi grazie 

all’efficace sistema di reportistica Real Time; potranno quindi gestire gli eventuali 

ritardi e sollecitare gli utenti al procedere al completamento dei Corsi. 

 

Come funziona, in sostanza? 

 Le imprese aderenti compileranno uno specifico Form di adesione per 

la trasmissione a FEDERLAZIO, trasmettendo poi l’elenco del personale 

da iscrivere al percorso formativo. 

 FEDERLAZIO gestirà con il proprio partner tecnologico, nel pieno rispetto 

delle normative vigenti in materia di protezione dati personali, la 

creazione delle credenziali per i discenti, che verranno istruiti e seguiti 

per il collegamento e lo svolgimento del Corso. 

 FEDERLAZIO periodicamente consuntiverà l’utilizzo del Corso alla 

Camera di Commercio di Roma.  
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CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA ELEARNING 

 

 

Interfaccia semplice e 
intuitiva  

Gestione completa della 
didattica E-Learning 

 

Gestione utenti profili e ruoli 
flessibile 
(organigrammi/campi 
personalizzabili) 

 

Sistema di reportistica con più 
livelli di dettaglio 

 
Sistema di Certificati 
integrati nei Corsi  

Gestione delle classi (per la 
gestione della formazione 
frontale in aula) 

 
Possibilità di vendere i Corsi 
online  

Gestione aziendale con 
branding e autorizzazioni 
personalizzate per 
organigrammi 

 
Gestione ruoli, competenze, 
skill  

Aperta a integrazioni con Video 
Conferenza, LDAP, Single Sign-
On, e sistemi social mediante 
API 
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Il Corso è visualizzabile in modalità demo (navigabile liberamente, per una 

ulteriore pubblicizzazione sostanziale sia degli argomenti, sia dell’importante 

contributo della Camera di Commercio di Roma per la realizzazione di questo 

Corso in materia di Ambiente. 

Il Corso di produzione avrà invece la navigazione controllata e esercizi di 

verifica dell’apprendimento; in questo modo gli utenti per conseguire 

l’Attestato dovranno sia seguire il percorso studiato per il progetto senza 

tralasciare nessun aspetto, sia dimostrare di aver compreso gli argomenti. 

 

Tuttavia, anche nel Corso di produzione il menu di navigazione consente di 

rivedere gli argomenti già visto, e quindi navigare liberamente le parti già 

trattate, così come consente di lasciare il corso e riprendere la lezione 

dall’ultimo argomento visto, all’occorrenza. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   GO,BUSINESS! 
L’innovativo sistema di servizi per la tua impresa 

www.go-business.it 

 

Il link per la visualizzazione è il seguente: 

https://show.smartelearning.eu/AMBIENTE/  

 

Ovviamente, il Corso vero e proprio che verrà somministrato al personale delle 

Imprese che vorranno utilizzarlo verrà erogato, come spiegato in precedenza, 

sulla piattaforma e-Learning utilizzata da FEDERLAZIO per la compliance:  

https://online.smartelearning.eu  

 

 

 

https://show.smartelearning.eu/AMBIENTE/
https://online.smartelearning.eu/

