
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo del Corso AGGIORNAMENTO ASPP 

Durata del Corso 20 Ore 

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

Modalità E-Learning 

Destinatari 

 

Professionisti in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) che abbiano necessità di 
effettuare l’aggiornamento quinquennale 

Descrizione 

 

Il corso è valido per l’aggiornamento relativo alla funzione di ASPP per 
tutti i settori produttivi ed è conforme al Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 
Luglio 2016 

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 a due condizioni: 

- 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) 

- superamento della verifica di apprendimento finale 

Aggiornamento ASPP 20 ore 



 

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 

Requisiti Minimi di 
Sistema 

 

 Ram 128 Mb 
 PC con connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8 MB 

download, 512 KB 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) 

 
 

 

La formazione e-learning di qualità è 3 volte più efficace della formazione in aula 
Segui le lezioni quando e dove vuoi col supporto di contenuti interattivi multimediali 
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I Moduli del Corso 
 

 
 
 
 

 

Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi 

• Sistemi di gestione e processi organizzativi 

• Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo 

in cui venga esercitato il ruolo, compresi quelli riguardanti gruppi di 

lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-

correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonchè 

quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri 

paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale mediante la 

quale viene resa la prestazione di lavoro 

• Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei 

lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

 

Test di verifica con domande a risposta multipla  

Durante il corso sono previsti esercizi di verifica utili a consolidare 

l’apprendimento dei contenuti erogati 
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