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Titolo del Corso CORSO PRATICO REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI mediante l’utilizzo del software 

Blumatica DVR 

Corso di aggiornamento comune a tutti i settori produttivi 

Durata del Corso 4 Ore 

Data e Orari Disponibile online 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 

Modalità E-Learning 

Destinatari 
 

Professionisti che intendano approfondire l’utilizzo del 

Software Blumatica DVR per la redazione del Documento 

di Valutazione dei Rischi. 

Blumatica ha ben compreso l’importanza del connubio software-

formazione ed ha orientato la propria area “Ricerca e Sviluppo” 

verso il “SaaT“ (Software as a Teacher), una tecnologia che 

consente ai professionisti – mediante il supporto video/audio 

tutorial, help contestuali ed interfacce appositamente studiate – 

di apprendere la tematica (tecnica e normativa) man mano che 

utilizzano il software, innescando un processo virtuoso di 

sensibilizzazione ed auto-formazione con conseguente 

immediata operatività. 

Descrizione 
 

Il corso, valido per l’aggiornamento relativo alla funzione 
di RSPP per tutti i settori produttivi conformemente al 
Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016, fornisce gli 
strumenti utili per l’elaborazione di un DVR efficace 
mediante l’identificazione dei profili di rischio per 
qualsiasi realtà organizzativa e la progettazione del più 
idoneo sistema di prevenzione e protezione.  

Più nello specifico, il corso si suddivide nelle seguenti 

Corso Pratico Redazione del 

Documento di Valutazione 

dei Rischi   

mediante l’utilizzo del Software Blumatica DVR 

 

CFP 
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sezioni:  

1. Identificazione della struttura organizzativa 
2. Predisposizione del DVR 
3. Analisi dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, MMC, 

ecc.)  
4. Piano di miglioramento 
5. Informativa rischi – Safety Card Lavoratore  
6. Gestione formazione 
7. Gestione appalti 

Esempi pratici e approfondimenti normativi completano la 
formazione.  

Verifiche e Valutazioni Il controllo dell'apprendimento avviene durante tutto 

il periodo di formazione e mediante verifiche 

intermedie e finali. 

Al termine del corso sarà somministrato un questionario 

di gradimento sull’attività formativa appena conclusa. 

Attestato 

 

Il rilascio dell’attestato è vincolato al 

completamento/svolgimento di tutti i contenuti, 

inclusi eventuali test intermedi ed esercitazioni, 

con raggiungimento del 90% del monte ore 

previsto per il corso (fanno fede le registrazioni 

automaticamente prodotte dalla piattaforma di 

erogazione).  

Monitoraggio della 

Frequenza 

 

Uno specifico sistema di tracciamento consente di 

comprovare il tempo di fruizione del corso. La durata delle 

sessioni viene memorizzata sotto forma di report che 

memorizza data e ora del primo e dell'ultimo accesso al 

singolo contenuto didattico nonché il tempo totale di 

fruizione dei moduli che deve essere obbligatoriamente 

sequenziale. 

Supporti Didattici Immagini, supporti in formato PDF, riferimenti normativi. 

Assistenza Tecnica Dedicata 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 
Dal Lunedì al Venerdì 
Tel: 089.848601 
E-mail: assistenza@accademiatecnica.it 
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Requisiti Minimi di Sistema 

 

• Ram 128 Mb 
• PC con connessione ad internet veloce 

(consigliato: ADSL, 8MB download, 512KB 
upload) 

• Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Safari  

• Plug-in  Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o 
superiore  

• Plug-in Flash Player 7 o 
superiore 

• Scheda video SVGA 800x600 
• Scheda audio 16 bit 
• Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 
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