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Novità

DISPONIBILE SU PC, TABLET,  SMARTPHONE

E-learning in sicurezza 
Una nuova piattaforma sulla sicurezza
Le opportunità legate alla formazione on line
Il Dirigente Scolastico/datore di lavoro, come disposto dalla normativa di settore e dagli Accordi Stato-Re-
gioni, è tenuto a curare l’iscrizione e organizzare i previsti corsi di formazione obbligatoria per le diverse 
figure professionali che sono coinvolte nella gestione e nel rispetto delle procedure di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Il Canale tematico del Gruppo Spaggiari, dedicato alla sicurezza a scuola, consente di ottemperare 
ad alcuni degli obblighi di formazione che il Dirigente Scolastico ha nei confronti di figure tipiche come, 
ad esempio, lavoratori e alunni equiparati ai lavoratori. Inoltre, la presenza di altri corsi non legati alla formazione 
obbligatoria, ma di notevole importanza, consente di conseguire ulteriori importanti vantaggi. La presenza di 
un percorso video per il Dirigente Scolastico, consente di fare il punto su tutti gli adempimenti e gli obblighi 
correlati al suo ruolo; i corsi anti-incendio e videoterminalisti permettono ai dipendenti di formarsi su temi di 
sicuro interesse e agli alunni di fare formazione e nel contempo ore utili da mettere in conto dell’alternanza 
scuola-lavoro. Il canale tematico mette a disposizione delle scuole esperti di provata esperienza per il mondo 
della scuola, come il Prof. Andrea Bighi e il Prof. Fausto Costi che da molti anni si occupano di sicurezza nelle 
Istituzioni scolastiche.

Nuove modalità di fruizione e prenotazione del servizio (abbonamento annuale)
Per aderire al servizio, è necessario inviare via fax (0521-291657) o via mail (info@spaggiari.eu) la commissione 
di acquisto. Dopo la ricezione della commissione di acquisto, inizieranno le procedure di attivazione del servi-
zio. Per informazioni ulteriori scrivere a: info@spaggiari.eu oppure telefonare al numero 0521/299299. La nuova 
piattaforma viene adeguata ai nuovi Accordi e alla necessità di formare i ragazzi con linguaggi diversi rispetto 
alla precedente versione e rende la scuola in grado di gestire i percorsi in totale autonomia, a differenza di 
quanto accadeva in passato. I servizi sono acquistabili tramite abbonamento annuale.

Aggiornamenti continui disponibili
In funzione delle nuove norme in uscita.

Tutoring on line
In chat o collegamento Skype 

Formazione specifica rischio basso 
Per lavoratori e alunni
L’Accordo Stato Regioni del luglio del 2016 ha introdotto la possibilità di erogare la formazione per il corso 
rischio basso, in modalità e-learning. Attraverso questo corso si risponde alla possibilità normativa di formare, 
attraverso un sistema moderno e innovativo, i lavoratori esposti al rischio basso. 

Il Corso ha una durata di quattro ore comprensive di supporti formativi, test intermedi di valutazione e lezioni, 
tutto fruibile in modalità on-line.

Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato nell’area on line l’attestato del corso personalizzato.



Corso per studenti equiparati a lavoratori: 
Formazione obbligatoria
Modulo formativo e destinatari
Il corso è rivolto agli studenti, in azienda o in laboratorio, equiparati a lavoratori che non sono in possesso degli 
attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati nel rispetto delle norme di 
settore. Il Dirigente Scolastico/datore di lavoro, come disposto dalla normativa di settore e dagli Accordo 
Stato-Regioni è tenuto a curare l’iscrizione e l’organizzazione di previsti corsi di formazione obbligato-
ria, anche per gli studenti equiparati ai lavoratori. Il corso copre le prime quattro ore di parte generale e 
consente alle scuole di gestire la formazione in totale autonomia; le ore di formazione possono entrare nel 
computo delle ore di alternanza scuola-lavoro.

Indice delle video-lezioni
• Pericolo e rischio

• Valutazione dei rischi

•  Esempio di metodologia per la valutazione dei rischi

•  E le malattie professionali?

•  Near misses - quasi incidenti

•  Misure di prevenzione

•  Sorveglianza sanitaria

•  Segnaletica di sicurezza

•  DPI - cosa sono

•  DPI - datori di lavoro

•  DPI - obblighi dei lavoratori

•  Tipologie di DPI

•  Piano di emergenza

•  Schema organizzazione aziendale

•  Dirigente

•  Preposto

•  Lavoratore: obblighi

•  Servizio di prevenzione e protezione

•  RLS

•  Medico competente

•  Addetti compiti speciali

•  Destinatari sanzioni

• Organi di sorveglianza, controllo e assistenza

Relatore
Prof. Fausto Costi,
docente e formatore esperto
in materia di sicurezza e prevenzione.

E-tutor
Prof. Fausto Costi, docente e formatore esperto in  
materia di sicurezza e prevenzione.

Segreteria/Assistenza ai corsisti:
Dott.ssa Laura Paladini

Costo del percorso formativo
Il costo del percorso formativo è pari a 
€ 490,00 a scuola, comprensivo di tutti gli oneri, 
a prescindere dal numero delle persone iscritte in 
piattaforma.
Per le scuole clienti che partecipano ai progetti 
del Gruppo Spaggiari è ancora attiva la promozio-
ne a € 390,00.



Corso lavoratori della scuola: 
Formazione obbligatoria - parte generale
Modulo formativo e destinatari
Il corso offre la possibilità di formare a distanza i lavoratori per il primo modulo obbligatorio di 4 ore, 
con risparmio di tempo e a condizioni vantaggiose. Il modulo prevede modalità di apprendimento e verifica 
in modalità e-learning, secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni. Il corso si struttura in video-lezioni, 
fruibili separatamente, con la possibilità di interagire via web con formatori e tutor. I corsisti avranno a disposi-
zione anche materiali curati dai formatori.
Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato nell’area on line l’attestato del corso persona-
lizzato. 

Indice delle video-lezioni
• Presentazione del corso
• Analisi del quadro normativo attuale con particolare riguardo alle attività delle Istituzioni scolastiche
• La struttura, le logiche di fondo e i principi fondamentali del Testo Unico sulla Sicurezza 

(D.Lgs. 81/2008)
• Rischio, pericolo e relative valutazioni
• Incidente, infortunio e mancato infortunio: cosa 

significano in concreto
• I concetti di prevenzione e protezione
• L’organizzazione della prevenzione negli enti
• Diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti
• Le sanzioni previste dalla normativa
• Gli organi di vigilanza, controllo e assistenza

Relatore
Prof. Fausto Costi,
docente e formatore esperto in materia 
di sicurezza e prevenzione. 

E-tutor
Prof. Fausto Costi, 
docente e formatore esperto in materia 
di sicurezza e prevenzione.
Segreteria/Assistenza ai corsisti:
Dott.ssa Laura Paladini

Costo del percorso formativo
Il costo del percorso formativo è pari a € 340,00 a 
scuola, comprensivo di tutti gli oneri, a prescindere dal 
numero delle persone iscritte in piattaforma. 
Per le scuole clienti che partecipano ai progetti del 
Gruppo Spaggiari è attiva la promozione a 
€ 240,00. 

La sicurezza sul lavoronell’ambiente scuola



Corso per Dirigenti Scolastici 
Formazione e orientamento sulla sicurezza
Modulo formativo e destinatari
Anche se per i datori di lavoro non sono previsti Corsi di Formazione “obbligatori” in materia di sicurezza 
(tranne nel caso in cui intendano svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione – RSPP), in considerazione del fatto che gli stessi hanno la “diretta responsabilità della 
sicurezza” e quindi l’obbligo della “gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, si reputa piuttosto im-
portante che il Dirigente Scolastico approfondisca le proprie conoscenze per svolgere adeguatamente i 
compiti affidati in materia di salute e sicurezza ed ottemperare a tutti i dettami normativi. 
Il Corso intende promuovere l’approfondimento delle conoscenze e delle competenze indispensabili 
per assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e per affrontare e risolvere le proble-
matiche connesse all’attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Si propone, pertanto, 
di fornire ai Dirigenti Scolastici/datori di lavoro una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro, la gestione e l’organizzazione in tema di promozione della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Indice delle video lezioni
• Modulo 1. Giuridico-normativo

• Modulo 2. Gestionale 
gestione ed organizzazione della sicurezza

• Modulo 3. Tecnico 
individuazione e valutazione dei rischi   

• Modulo 4. Relazionale 
comunicazione,  formazione e consultazione dei 
lavoratori

Relatore
Prof. Andrea Bighi: Dirigente Scolastico

E-tutor
Segreteria/Assistenza ai corsisti
Dott.ssa Laura Paladini

Costo del percorso formativo
Il costo del percorso formativo è pari a  
€ 139,00 a scuola, comprensivo di tutti gli oneri, 
a prescindere dal numero delle persone iscritte 
in piattaforma.
Per le scuole clienti che partecipano ai progetti 
del Gruppo Spaggiari è attiva la promozione a 
€ 99,00.

Formazione per Dirigenti 
sulla sicurezza



Corso antincendio: 
Formazione sulla sicurezza
Modulo formativo e destinatari
Il corso si tratta dei principali presidi e delle principali tecniche di spegnimento, utilizzabili in caso di 
incendio in ogni tipologia di ambiente, sia esso scolastico, domestico, di lavoro. La fruibilità del corso è 
elevata con una modalità di presentazione coinvolgente. Sono presentate anche delle esercitazioni pratiche 
utili a mostrare nella realtà il funzionamento dei singoli presidi, simulandone l’utilizzo su varie tipologie di in-
cendi. I principali destinatari sono gli studenti, vista la particolarità della modalità di presentazione degli 
argomenti trattati nel corso, fortemente coinvolgente e ricco di esempi per apprendere le tecniche di primo 
intervento in caso di incendio e per assolvere alla formazione tipica dei percorsi scolastici di preparazione agli 
stage aziendali. Questo strumento può essere utilizzato ovviamente anche per i lavoratori durante le 
attività di aggiornamento o nei moduli di formazione previsti dalle norme sulla sicurezza, visto che i 
contenuti del corso sono quelli descritti nel quadro normativo.

Indice delle video-lezioni
• Piano d’emergenza
• Addetti alla prevenzione incendi
• Cosa fare se si scopre un incendio
• Cosa fare in caso di allarme
• Cosa fare in caso di allarme dentro una stanza
• Dispositivi di spegnimento e di protezione individuale
• Estintori portatili
• Uso dell’estintore portatile
• Sistemi a idranti
• Dispositivi di protezione individuale
• Copertura antifiamma
• Prove pratiche

Relatore
Prof. Fausto Costi,
docente e formatore esperto in materia 
di sicurezza e prevenzione.

E-tutor
Prof. Fausto Costi, 
docente e formatore esperto in materia 
di sicurezza e prevenzione.
Segreteria/Assistenza ai corsisti:
Dott.ssa Laura Paladini

Costo del percorso formativo
Il costo del percorso formativo è pari a € 245,00 a 
scuola, comprensivo di tutti gli oneri, a prescinde-
re dal numero delle persone iscritte in piattaforma. 
Per le scuole clienti che partecipano ai proget-
ti del Gruppo Spaggiari è attiva la promozione a 
€ 195,00.



Corso per videoterminalisti: 
Formazione sulla sicurezza
Modulo formativo e destinatari
Il corso si propone di formare gli studenti nell’uso in sicurezza del computer da tavolo, del computer 
portatile e di tablet quali principali dispositivi di lavoro, studio e divertimento di maggior utilizzo. Vi-
ste le tematiche il corso è interessante anche per i lavoratori che tutti i giorni devono affrontare per alcu-
ne ore l’utilizzo dei supporti informatici e vogliono apprendere le modalità di autogestione e di autotutela dai 
danni provocati nell’uso quotidiano. Il corso ha una durata di 2 ore e fornisce una serie di informazioni dirette 
con esempi, spiegazioni direttamente effettuate sui dispositivi. Vengono mostrati tutti i principali dispositivi e 
ne viene descritto la modalità di utilizzo in sicurezza. Inoltre vengono spiegate le principali tecniche di com-
pensazione fisica dei disturbi arrecati dall’eccessivo utilizzo dei supporti informatici, rendendo quindi il corso 
unico e fortemente coinvolgente. I contenuti del corso risultano validi per il riconoscimento dell’attività 
formativa inserita nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, dato che l’argomento trattato è trasversale a 
ogni esperienza che gli studenti potranno svolgere nei percorsi di stage aziendali.

Indice delle video-lezioni
• Definizioni
• Collocazione del computer desktop
• Dispositivi di sicurezza integrativi
• Computer portatile
• Tablet
• Tecniche di rilassamento
Relatore
Prof. Fausto Costi,
docente e formatore esperto in materia 
di sicurezza e prevenzione.

E-tutor
Prof. Fausto Costi, 
docente e formatore esperto in materia di  
sicurezza e prevenzione.
Segreteria/Assistenza ai corsisti:
Dott.ssa Laura Paladini

Costo del percorso formativo
Il costo complessivo del percorso formativo è pari 
a € 245,00 a scuola, comprensivo di tutti gli oneri, a 
prescindere dal numero delle persone iscritte in piattaforma. 
Per le scuole clienti che partecipano ai progetti del Gruppo Spaggiari è attiva la promozione a € 195,00.



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali), anche mediante 
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il 
blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu

Istituzione Scolastica

Avente sede / residente nel Comune di

Codice Fiscale / Partita IVA CIG

e-mailTelefono

e-mailReferente / ruolo

Data Timbro e Firma

Adesione all’offerta
Scuolapiùsicura a.s. 2016-2017

info@spaggiari.eu � spaggiari@legalmail.it
Cap. Soc. 1.200.000 € interamente versato

C.F., P. IVA e Reg. Imp. di PR 00150470342

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A � 43126 Parma
tel 0521 299299 � fax 0521 291657

Cod. Art. Descrizione abbonamenti annuali Pr. Unit. Totale

sicstu Corso per studenti equiparati a lavoratori € 490,00*
Per i clienti dei progetti del Gruppo Spaggiari Parma** € 390,00*

sicinc Corso antincendio € 245,00*
Per i clienti dei progetti del Gruppo Spaggiari Parma** € 195,00*

sicvid Corso per videoterminalisti € 245,00*
Per i clienti dei progetti del Gruppo Spaggiari Parma** € 195,00*

siclav Corso lavoratori della scuola € 340,00*
Per i clienti dei progetti del Gruppo Spaggiari Parma** € 240,00*

sicdir Corso per Dirigenti Scolastici € 139,00*
Per i clienti dei progetti del Gruppo Spaggiari Parma** € 99,00*

sicspec Corso sicurezza specifica rischio basso € 490,00*
Per i clienti dei progetti del Gruppo Spaggiari Parma** € 390,00*

sic3co Promozione 3 corsi
Corsi Studenti/Dirigenti/Lavoratori

€ 969,00
€ 790,00*

Per i clienti dei progetti del Gruppo Spaggiari Parma** € 729,00    € 600,00*

sictot Promozione canale sicurezza completo
Corsi Studenti/Dirigenti/Lavoratori/Antincendio/Videoterminalisti/Rischio Basso

€ 1459,00       
€1290,00*

Per i clienti dei progetti del Gruppo Spaggiari Parma** € 1119,00   €1000,00*

TOTALE
*I canoni sono annui con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data ordine

**Clienti Classeviva, SegreteriaDigitale e PrimaVisioneWeb

Importo esente IVA ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del 

DPR 26/10/1972 n. 633

shop.spaggiari.eu/sic


