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Scuola Sicura - Aggiornamento per il Dirigente 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che all’interno della scuola vengono designati a svolgere il ruolo di dirigente, vale a dire le 
persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa (art. 2 comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/2008). 
Nella Scuola possono essere considerati Dirigenti: DSGA per il personale ATA e il docente vicario o il 
responsabile di plesso in funzione delle deleghe assegnate 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del dirigente 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§  I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§  Agenti fisici 
§  Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§ Scheda di Verifica 

 
 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13DIR006	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Il Dirigente 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che all’interno della scuola vengono designati a svolgere il ruolo di dirigente, vale a dire le 
persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa (art. 2 comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/2008). 
Nella Scuola possono essere considerati Dirigenti: DSGA per il personale ATA e il docente vicario o il 
responsabile di plesso in funzione delle deleghe assegnate 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente della 
pubblica amministrazione che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere 
adeguata formazione. Pertanto, l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i 
dirigenti sotto quattro fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed 
organizzazione, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 16 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
13DIR016	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Formazione Generale per i Lavoratori 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente nella Pubblica amministrazione, indipendentemente dal settore di rischio, deve 
effettuare la formazione generica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  concetti di rischio 
§  danno 
§  prevenzione 
§  protezione 
§  organizzazione della prevenzione aziendale 
§  diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
§  organi di vigilanza, controllo e assistenza 
§ Rischio Stress-Lavoro correlato 

 
 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 12 ore (4 e-learning + 8 d’aula) 
	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13LAV004	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

	 	

Formazione generale e specifica per lavoratori - ATECO M   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda (settore di rischio basso), può effettuare  la formazione specifica 
previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale, sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Infatti la CSR n. 221 del 21.12.2011, art. 5 bis, recita quanto segue: 

"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti  
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono 
relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere 
disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.” 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 
 

SCUOLA SICURA     
 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09)      
§  I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro      
§  I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro      
§  Agenti fisici      
§  Formazione Specifica - Individuazione dei rischi      
§  Formazione Specifica - Fattori di rischio e relative misure di prevenzione      
§  Formazione Specifica - Il rischio VDT e microclima      
§  Formazione Specifica - Disturbi legati alla postura      
§  Formazione Specifica - Movimentazione Manuale dei Carichi      
§  Formazione Specifica - Stress Lavoro Correlato     

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 12 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13LAV012	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

Scuola Sicura - Aggiornamento Annuale per i Lavoratori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
 
OBIETTIVI 
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della 
formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, datori di lavoro, dirigenti e preposti ai sensi 
dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono soggette a 
queste disposizioni, specialmente poiché tali ambienti sono a rischio per incidenti ed avversità quali: incendi, 
terremoti ecc. Non solo, anche la somministrazione di farmaci salvavita ad alunni che lo necessitano è 
ormai parte integrante della formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro per tutti gli operatori delle 
istituzioni scolastiche (di ogni ordine e grado). 
Questo corso sopperisce all’aggiornamento annuale che il lavoratore dovrebbe sostenere (6 ore in 5 anni). 

	

 
 

SCUOLA SICURA 
 
     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 
o L'accordo Stato-Regioni 
o Datori di lavoro 
o Lavoratori 
o Preposti 
o Dirigenti 

§ La vigilanza sui minori 
o L'ingresso degli allievi - Accoglienza 
o L'attività didattica 
o Il cambio dell'ora - L'avvicendamento dei docenti 
o La ricreazione 
o L'uscita 
o Gite d'istruzione giornaliere - Campo scuola 
o I minori diversamente abili 

§ La gestione delle Emergenze 
o Il Piano di Emergenza 
o I protagonisti del Piano di Emergenza 
o La formazione antincendio 
o Incendio 
o Terremoto 
o Somministrazione di farmaci 

 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso.  
 
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13LAV015 	

REQUISITI 
 
Ram 32 Mbyte 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Prevenzione Incendi 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio. 
 
OBIETTIVI 
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione  come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I 
corsi di formazione rivolti agli addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività 
ed al livello di rischio incendio dell’Istituto Scolastico (rischio medio) 
Questo percorso di formazione rispetta quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti 
minimi essenziali della teoria per aziende che prevedono un rischio medio.	

 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione alla normativa 
§ I principi della combustione 
§ Le sorgenti d’innesco 
§ Sostanze estinguenti 

 I rischi alle persone e all’ambiente (dinamica dell’incendio, effetti 
§ dell’incendio sull’uomo, i gas di combustione) 

 La prevenzione degli incendi (misure di protezione, segnaletica di 
§ sicurezza, misure comportamentali di prevenzione, comportamento del 
§ personale, il piano di emergenza, procedure) 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore (4 e-learning + 4 aula) 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13PIN004 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - La figura del Preposto 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nella Pubblica Amministrazione vengono designati a svolgere il ruolo del preposto, vale a 
dire la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa (art. 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008). 
All’interno della scuola possono essere individuati come preposti i Coordinatori o responsabili di area, di 
reparto, d’ufficio (Limitatamente al personale assegnato). In particolare: docenti impegnati 
nell’insegnamento nei laboratori, Capo-Ufficio, Coordinatore del personale ausiliario , Capo Ufficio Tecnico, 
Responsabile del magazzino. 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, 
l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro 
fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione 
e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 

SCUOLA SICURA 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

8 ore (4 e-learning + 4 d’aula) 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
13PRE004	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola sicura - Aggiornamento per il Preposto 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nella Pubblica Amministrazione vengono designati a svolgere il ruolo del preposto, vale a 
dire la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa (art. 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008). 
All’interno della scuola possono essere individuati come preposti i Coordinatori o responsabili di area, di 
reparto, d’ufficio (Limitatamente al personale assegnato). In particolare: docenti impegnati 
nell’insegnamento nei laboratori, Capo-Ufficio, Coordinatore del personale ausiliario , Capo Ufficio Tecnico, 
Responsabile del magazzino. 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del preposto 
deve ricevere un adeguato aggiornamento.  
L’aggiornamento deve essere di almeno 6 ore di formazione ogni cinque anni.	
	

 
 
 

SCUOLA SICURA 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§  Scheda di Verifica 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
13PRE006	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Primo Soccorso 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli addetti alla squadra di Primo Soccorso individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
OBIETTIVI 
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso in 
conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione per 
quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di 
formazione degli addetti al pronto soccorso. 
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il 
datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 
Durante lo svolgimento della normale attività lavorativa ci si trova di fronte a numerose situazioni in cui 
possono incorrere degli incidenti. A volte il motivo è il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, altre 
volte l’incidente può capitare anche quando si presta la massima attenzione al proprio lavoro. E’ importante 
sapere come comportarsi nel caso in cui si assista ad un infortunio di un’altra persona, per poter essere 
pronti ad intervenire tempestivamente senza commettere errori.  
Questo percorso formativo è costruito secondo le disposizioni del D.M. 388/2003. 
 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Lo stato dell’infortunato 
§ Nozioni di anatomia e fisiologia (apparati: respiratorio, cardiovascolare, 
§ scheletrico, tegumentario e nervoso) 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 
§ Malori e svenimenti 
§ Le ferite 
§ Traumi e fratture 
§ Distorsioni, lussazioni e contusioni 
§ Infortuni dovuti a gradiente termico 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
AGGIORNAMENTO 
Triennale sulla capacità di intervento pratico 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 12 ore (8 e-learning + 4 aula) 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13PRS008 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Aggiornamento per il R.L.S. 

 
 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti all’interno dell’istituto 
scolastico: 
a) per istituti con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 4 
ore; 
b) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 ore. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un istituto il cui numero di impiegati è superiore ai 50.	
	
	
 
 
 

SCUOLA SICURA 

    
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Il concetto di rischio 
§ Rischio videoterminali 
§ Movimentazione manuale dei carichi e rischio postura 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Attrezzature di lavoro 
§ Direttive particolari 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13RLS008	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - La figura del R.L.S. 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
A CHI SI RIVOLGE 
All’interno della scuola il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza viene designato  tra tutti i lavoratori o 
individuato in seno alle R.S.U. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio di prevenzione e protezione, una o più persone nominate (scelte) dal 
datore di lavoro all'interno della scuola oppure tra persone e servizi esterni, con il compito di svolgere le 
attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell’istituto scolastico per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Attrezzature munite di videoterminali 
§ Nozioni di tecnica della comunicazione 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13RLS032	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 
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