
La nostra offerta formativa E-LEARNING



CATALOGO

AREA - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO art .37 del d.lgs 81/2008

1

Formazione Generale Lavoratori- 4 ore : 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

2

Aggiornamento lavoratori 6 ore : approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici
sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione
della sicurezza in azienda

3 Aggiornamento per Dirigenti – 6 ore

4 Corso di formazione per Preposto – 8 ore (da integrare parte in aula)

5 Aggiornamento per Preposti- 6 ore

6
Corso Dirigenti – 16 ore



AREA - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (non obbligatoria)

7 Stress, burnout e mobbing – 2 ore

8 Rischio meccanico – 2 ore

9 Rischio chimico – 2 ore

10 La movimentazione manuale dei carichi- 2 ore

11 Rischi collegati all’uso di Videoterminali- 2 ore

12 Dispositivi Protezione Individuale- 2 ore

13 Informativa primo intervento sanitario – 3 ore

14 Informativa Rischio Incendi- 2 ore

15 I rischi dell’attività lavorativa: I disturbi del sonno e del riposo – 2 ore

16 Il Rischio rapina e aggressione – 1 ora

17 Near miss e i costi di un infortunio – 30 min

18 Il rischio da movimenti ripetitivi - 30 min.

19 Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo– 8 ore

20 Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobli elevabili (PLE) - 4 ore



AREA- “COMPLIANCE AZIENDALE”

21 Il Regolamento 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali – Corso per Incaricati- 1.30 min

22
Il Regolamento 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali – Corso per 
Responsabili/Titolari/Amministratori di sistema– 3 ore

23 Legge 231/01 – Responsabilità amministrativa delle società e degli enti – 1 ora  (Parte Normativa)

24
Legge  190/12 - Anticorruzione– Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita' nella pubblica amministrazione 

25
Legge 33/13 Principio generale di trasparenza - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

26 Lo Standard SA 8000:2014   (dichiarazione universale dei diritti umani) 



AREA - SOCIO SANITARIA

I corsi sono validi ai fini della formazione obbligatoria richiesta per l’accreditamento delle strutture 
15 ore ad operatore

27 La DEMENZA: sintomi, cause, diagnosi e assistenza – 4 ore

28 La persona affetta da demenza: aspetti specifici – 1 ora

29 L’etica professionale nella relazione di aiuto - 3 ore

30 La gestione del reclamo in ambito socio sanitario - 3 ore

31 ICA- le infezioni correlate all’assistenza – 4 ore

32 L’Assistenza nell’alimentazione – 4 ore

33 Percorso di Idrochinesiologia – 1 ora 30 minuti

34 Idrochinesiologia Percorso Nascita: La Gravidanza – 1 ora



CORSI COOP

35
Cooperatori Responsabili

36
Valore COOP – valore e storia, democrazia, lavoro, comunità, ambiente, prodotto

37
Storia & COOP- nascita  della cooperazione, la storia dall’unità d’italia fino ai giorni nostri, intervista a 
Marco Pedroni

38
Coop for EXPO – nascita del progetto Coop for Expo



AREA INFORMATICA

39 La sicurezza Informatica (anti-hacker) – 30 min

40 Corso base di Microsft Excel – versione 2007

41 Corso intermedio di Microsft Excel – versione 2007

42 Corso di Microsft Excel – versione 2013

43 OpenOffice



AREA COMUNICAZIONE

44 La Comunicazione in ambienti di lavoro (in progettazione) – 30 min

45 Il Cliente e la sua soddisfazione – “La Gestione del reclamo” - 1 ora e 30 min

46 La Gestione del cliente arrabbiato: come rispondere al meglio – 30 min

47 Comunicazione efficace: consigli pratici

48 Regole di Servizio alla Clientela e di Tenuta del Punto Vendita



AREA LINGUE – in progettazione

48 English on-line course – Beginner Level

50 English on-line course – Intermediate Level

51
English on-line course – Advanced Level



ALTRI CORSI A CATALOGO

52 Le nuove società tra professionisti – 1 ora

53 La riforma del condominio – 1 ora

54

VIDEO CORSO
L’applicazione della  “TARI” per ridurre i costi aziendali
Questo Corso offre a tutte le Aziende gli strumenti e le conoscenze di base per affrontare la problematica della 
tassazione sui rifiuti (TARI), con l’obiettivo di contenerne i costi. 

55

CORSO SULLE POLICY AZIENDALI – 1 ora
L’obiettivo del corso è informare e formare i dipendenti che utilizzano mezzi e strumenti aziendali (l’autovettura, il
computer, il telefono, il cellulare, la carta di credito aziendale) in merito alle disposizioni aziendali e alle normative
vigenti.

56 Video Corso “LETTURA DELLA BUSTA PAGA” (personalizzato per azienda) + PDF Navigabile



PIATTAFORMA E-LEARNING



AVVIO CORSI

Riceverai un file excel da compilare per fornire i dati anagrafici dei lavoratori

Dopo averlo compilato, invialo al nostro Team all’indirizzo:

fad@isforcoop.it

Al termine di questa operazione i lavoratori riceveranno una mail di comunicazione con 

le istruzioni per accedere alla piattaforma.



SERVIZIO BASE

• Accesso alla piattaforma di E-learning per TUTTI I LAVORATORI

• Manutenzione annua e connettività piattaforma

• Gestione tecnica corsi 

• Caricamento utenze (discenti e amministratori)

• Assegnazione corsi da svolgere

• Impostazione Test finali

• Linee guida per accesso ai corsi

• Informatizzazione delle mail di avvio corsi

• Attestazione corso scaricabile on-line (sono esclusi gli attestati dell’area 

salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare che sono 

regolamentati dal decreto art 37 d.lgs 81/2008)

INOLTRE….



HELP DESK

Tutorship di 1° e 2° livello: assistenza e-tutor 

L’amministrazione prevede: 

1. iscrizione dell’utente a un corso 

2. invio di mail ad personam con le indicazioni su come seguire il corso. 

3. help desk tecnico (lun-giov dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, festivi 

esclusi), telefonico (numero dedicato) e via mail (indirizzo dedicato).

Help Desk Tecnico 

e contenutistico  


