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Nel contesto attuale in cui le realtà aziendali hanno visto cambiare le esigenze

formative relative alla crescita professionale del personale, Aca Formazione

propone una soluzione innovativa: l’erogazione in modalità E-LEARNING dei

percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

In particolare sono disponibili i seguenti corsi obbligatori sicurezza per i quali

l’Accordo Stato Regione prevede anche questa modalità formativa asincrona:

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (formazione

generale, formazione specifica per impiegati d'ufficio, addetti punti vendita e

addetti ristorazione)

Aggiornamento formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Aggiornamento per il datore di lavoro con compiti di RSPP (rischio basso,

medio, alto).

ToBeReady è una piattaforma applicativa che prevede la distribuzione dei corsi

on-line, l'iscrizione degli allievi e il tracciamento delle attività on-line. È possibile

usufruire dei corsi accedendo da dispositivi Pc, Tablet e Smartphone in qualunque

momento della giornata.

 

I contenuti, costantemente aggiornati, sono suddivisi in brevi moduli al fine di

rendere il corso di più facile fruizione. Al termine del corso il partecipante potrà, in

autonomia, procedere al download dell’attestato di frequenza, conforme al D.Lgs.

81/2008 s.m.i.



Corso E-learning
Corso di Formazione Generale alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori

I N CLUDE

Durata: 4 ore di formazione 

Verifica intermedia di apprendimento
alla fine di ogni modulo

Possibilità di avviare e interrompere la
presentazione in qualsiasi momento,
riprendendo successivamente dal punto
in cui si è arrivati.

Erogazione completamente in                           
e-learning

Materiale didattico a disposizione
anche in formato stampabile

Mail di reminder automatici per
stimolare la frequenza ai corsi on-line e
ricordare le scadenze

Attestato di frequenza conforme al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Accesso da dispositivi Pc, Tablet e
Smartphone

Tutoraggio tecnico e tecnologico e
sistema di chat e confronto diretto tra
docenti e discenti

Secondo il D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro
deve provvedere alla formazione di tutte le
persone presenti in azienda, compresi soci
operanti e non, Legali Rappresentanti,
stagisti e collaboratori familiari. 

In particolare l’obbligo riguarda i neo
assunti che dovranno essere formati entro
60 giorni.



Corso E-learning
Corso di Formazione Generale alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori

I N CLUDE

Corso E-learning
Corso di Formazione Specifica alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori
IMPIEGATO UFFICI

Secondo il D.Lgs. 81/08, il Datore di
Lavoro deve provvedere alla formazione di
tutte le persone presenti in azienda,
compresi soci operanti e non, Legali
Rappresentanti, stagisti e collaboratori
familiari. 
In particolare l’obbligo riguarda i neo
assunti che dovranno essere formati entro
60 giorni.

È rivolto a tutti i lavoratori dipendenti che
lavorano in ufficio in possesso di
formazione pregressa documentata.

Durata: 4 ore di formazione 

Verifica intermedia di apprendimento
alla fine di ogni modulo

Possibilità di avviare e interrompere la
presentazione in qualsiasi momento,
riprendendo successivamente dal punto
in cui si è arrivati.

Erogazione completamente in 
e-learning

Materiale didattico a disposizione
anche in formato stampabile

Mail di reminder automatici per
stimolare la frequenza ai corsi on-line e
ricordare le scadenze

Attestato di frequenza conforme al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Accesso da dispositivi Pc, Tablet e
Smartphone

Tutoraggio tecnico e tecnologico e
sistema di chat e confronto diretto tra
docenti e discenti



Corso E-learning
Corso di Formazione Generale alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori

I N CLUDE

Durata: 4 ore di formazione 

Verifica intermedia di apprendimento
alla fine di ogni modulo

Possibilità di avviare e interrompere la
presentazione in qualsiasi momento,
riprendendo successivamente dal punto
in cui si è arrivati.

Erogazione completamente in                   
 e-learning

Materiale didattico a disposizione
anche in formato stampabile

Mail di reminder automatici per
stimolare la frequenza ai corsi on-line e
ricordare le scadenze

Attestato di frequenza conforme al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Accesso da dispositivi Pc, Tablet e
Smartphone

Tutoraggio tecnico e tecnologico e
sistema di chat e confronto diretto tra
docenti e discenti

Corso E-learning
Corso di Formazione Specifica alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori
IMPIEGATO UFFICI

Secondo il D.Lgs. 81/08, il Datore di
Lavoro deve provvedere alla formazione
di tutte le persone presenti in azienda,
compresi soci operanti e non, Legali
Rappresentanti, stagisti e collaboratori
familiari. In particolare l’obbligo riguarda
i neo assunti che dovranno essere
formati entro 60 giorni.

È rivolto a tutti i lavoratori addetti alla
vendita in possesso di formazione
pregressa documentata.

Corso E-learning
Corso di Formazione Specifica alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori
ADDETTI PUNTI VENDITA



Corso E-learning
Corso di Formazione Generale alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori

I N CLUDE

Durata: 4 ore di formazione 

Verifica intermedia di apprendimento
alla fine di ogni modulo

Possibilità di avviare e interrompere la
presentazione in qualsiasi momento,
riprendendo successivamente dal punto
in cui si è arrivati.

Erogazione completamente in 
e-learning

Materiale didattico a disposizione
anche in formato stampabile

Mail di reminder automatici per
stimolare la frequenza ai corsi on-line e
ricordare le scadenze

Attestato di frequenza conforme al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Accesso da dispositivi Pc, Tablet e
Smartphone

Tutoraggio tecnico e tecnologico e
sistema di chat e confronto diretto tra
docenti e discenti

Corso di Formazione Specifica alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori
IMPIEGATO UFFICI

Corso di Formazione Specifica alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori
ADDETTI PUNTI VENDITA

Secondo il D.Lgs. 81/08, il Datore di
Lavoro deve provvedere alla formazione
di tutte le persone presenti in azienda,
compresi soci operanti e non, Legali
Rappresentanti, stagisti e collaboratori
familiari.
 In particolare l’obbligo riguarda i neo
assunti che dovranno essere formati
entro 60 giorni.

Destinatari del corso sono tutti i
lavoratori che svolgono attività nel
settore della ristorazione.

Corso di Formazione Specifica alla
Salute e Sicurezza per i Lavoratori
ADDETTI RISTORAZIONE



Il corso consente di adempiere, ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11
repertorio atti n. 221/CSR,
all’aggiornamento periodico di almeno 6
ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti
i macro settori ATECO.

È rivolto a tutti i lavoratori in possesso di
formazione pregressa documentata,
esclusi i coadiuvanti di ditte individuali e i
lavoratori agricoli stagionali.

Corso Aggiornamento alla Salute
e Sicurezza per i Lavoratori

Corso E-learning

I N CLUDE

Durata: 6 ore di formazione 

Verifica intermedia di apprendimento
alla fine di ogni modulo

Possibilità di avviare e interrompere la
presentazione in qualsiasi momento,
riprendendo successivamente dal punto
in cui si è arrivati.

Erogazione completamente in                    
 e-learning

Materiale didattico a disposizione
anche in formato stampabile

Mail di reminder automatici per
stimolare la frequenza ai corsi on-line e
ricordare le scadenze

Attestato di frequenza conforme al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Accesso da dispositivi Pc, Tablet e
Smartphone

Tutoraggio tecnico e tecnologico e
sistema di chat e confronto diretto tra
docenti e discenti



Corso Aggiornamento alla Salute
e Sicurezza per i Lavoratori

Corso E-learning

I N CLUDE

Durata: 6 ore di formazione 

Verifica intermedia di apprendimento
alla fine di ogni modulo

Possibilità di avviare e interrompere la
presentazione in qualsiasi momento,
riprendendo successivamente dal punto
in cui si è arrivati.

Erogazione completamente in                    
 e-learning

Materiale didattico a disposizione
anche in formato stampabile

Mail di reminder automatici per
stimolare la frequenza ai corsi on-line e
ricordare le scadenze

Attestato di frequenza conforme al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Accesso da dispositivi Pc, Tablet e
Smartphone

Tutoraggio tecnico e tecnologico e
sistema di chat e confronto diretto tra
docenti e discenti

Il Il corso consente di adempiere, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, all’aggiornamento
quinquennale di 6 ore per il Responsabile della
prevenzione e protezione dai rischi in attività a
rischio basso. 
La formazione permette di aggiornare le
proprie competenze in merito ad evoluzioni
normative e nuovi decreti attuativi sulla tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori in
azienda. 

È rivolto a tutte le ditte appartenenti alla
categoria basso rischio di cui all’Allegato 2
dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre
2011.

Corso Aggiornamento per il Datore
di Lavoro con i Compiti di RSPP
RISCHIO BASSO



Corso Aggiornamento alla Salute
e Sicurezza per i Lavoratori

Corso E-learning

I N CLUDE

Durata: 10 ore di formazione 

Verifica intermedia di apprendimento
alla fine di ogni modulo

Possibilità di avviare e interrompere la
presentazione in qualsiasi momento,
riprendendo successivamente dal punto
in cui si è arrivati.

Erogazione completamente in                   
 e-learning

Materiale didattico a disposizione
anche in formato stampabile

Mail di reminder automatici per
stimolare la frequenza ai corsi on-line e
ricordare le scadenze

Attestato di frequenza conforme al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Accesso da dispositivi Pc, Tablet e
Smartphone

Tutoraggio tecnico e tecnologico e
sistema di chat e confronto diretto tra
docenti e discenti

Corso Aggiornamento per il Datore
di Lavoro con i Compiti di RSPP
RISCHIO BASSO

Corso E-learning
Corso Aggiornamento per il Datore
di Lavoro con i Compiti di RSPP
RISCHIO MEDIO

Il corso consente di adempiere, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, all’aggiornamento
quinquennale di 10 ore per il Responsabile della
prevenzione e protezione dai rischi in attività a
rischio medio. 
La formazione permette di aggiornare le
proprie competenze in merito ad evoluzioni
normative e nuovi decreti attuativi sulla tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori in
azienda.

È rivolto a tutte le ditte appartenenti alla
categoria medio rischio di cui all’Allegato 2
dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre
2011.

Corso E-learning

RISCHIO MEDIO



Corso E-learning

I N CLUDE

Durata: 14 ore di formazione 

Verifica intermedia di apprendimento
alla fine di ogni modulo

Possibilità di avviare e interrompere la
presentazione in qualsiasi momento,
riprendendo successivamente dal punto
in cui si è arrivati.

Erogazione completamente in 
e-learning

Materiale didattico a disposizione
anche in formato stampabile

Mail di reminder automatici per
stimolare la frequenza ai corsi on-line e
ricordare le scadenze

Attestato di frequenza conforme al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Accesso da dispositivi Pc, Tablet e
Smartphone

Tutoraggio tecnico e tecnologico e
sistema di chat e confronto diretto tra
docenti e discenti

Il corso consente di adempiere, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, all’aggiornamento
quinquennale di 14 ore per il responsabile della
prevenzione e protezione dai rischi in attività a
rischio alto. 
La formazione permette di aggiornare le
proprie competenze in merito ad evoluzioni
normative e nuovi decreti attuativi sulla tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori in
azienda.

È rivolto a tutte le ditte appartenenti alla
categoria alto rischio di cui all’Allegato 2
dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre
2011.

Corso Aggiornamento per il Datore
di Lavoro con i Compiti di RSPP
RISCHIO ALTO



Piazza San Paolo 3, ALBA

0173 226611

formazione@acaweb.it

www.acaformazione.it

@acaformazione

aca_formazione

Attiva il codice licenza
e sei pronto a seguire il corso!


