
FORMAZIONE A DISTANZA 
SULLA SICUREZZA

DEL LAVORO
PER IL SETTORE 

SANITARIO

in collaborazione con



La formazione a distanza (FAD) rappresenta 
una vera e propria rivoluzione rispetto al modo 
di percepire l’attività formativa per la salute e 
sicurezza del lavoro.

Oggi, grazie al decreto n. 10087 del 6 novembre 
2013 della Regione Lombardia, è possibile 
effettuare totalmente a distanza (in modalità 
e- learning) la formazione in materia di salute 
e sicurezza per tutti gli operatori e tutte le 
strutture del settore sanitario.

I vantaggi della FAD sono evidenti:

1 - Si evitano dispendiosi passaggi in aula,
2 - I tempi e le modalità di frequenza possono 
essere adattati alle esigenze del lavoro,
3 - La formazione viene vissuta in modo 
dinamico, tecnologico e coinvolgente.

Studio ARES e Cluster erogano formazione in 
modalità FAD da oltre 10 anni, con oltre 6500 
lavoratori formati.
Ogni nostro corso è accreditabile in base allo 
schema EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
(ECM) e garantisce la completa attuazione di tutti 
gli obblighi formativi e di aggiornamento imposti 
dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro.



La piattaforma ARES per il settore sanitario 
presenta i seguenti contenuti:

1. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
LAVORATORI

1.a PARTE GENERALE - 4h

a. Concetti di rischio, danno, prevenzione, 
protezione;
b. Organizzazione della prevenzione 
aziendale;
c. Diritti, doveri e sanzioni per i vari 
soggetti aziendali;
d. Organi di vigilanza, controllo e 
assistenza.

Personalizzazione nel contesto socio 
sanitario
1. Descrizione del contesto socio-sanitario
2. Analisi infortunistica comparto socio-
sanitario
3. Analisi fattori di rischio ambito sanitario

1.b CORSI SUI RISCHI SPECIFICI PER GLI 
ADDETTI SANITARI AD ALTO, MEDIO E 
BASSO RISCHIO – Prima formazione ed 
aggiornamento (Moduli da una a sedici ore)

1. Rischio biologico
2. Rischio elettrico
3. Rischio da manipolazione di sostanze 
chimiche pericolose:
Detergenti/disinfettanti
4. Rischio da manipolazione gas compressi
5. Rischi fisici (Radiazioni Ionizzanti, Campi 
Magnetici, Laser ...)
6. Rischio lavoro a turni e notturno
7. Rischio da stress, burn out
8. Rischio da Movimentazione dei
9. Rischio da Radiazioni ottiche non 
ionizzanti: i laser
10. Rischi posturali/ergonomici
11. Rischio incendio in Sala Operatoria: 
Rischio da impiego di
strumenti elettromedicali
12. Impiego di Chemioterapici Antiblastici 

con tecnologia HIPEC
13. Rischio da manipolazione di sostanze 
chimiche pericolose:
formaldeide/glutaraldeide
14. Rischio VDT legato all’uso di 
VIDEOATTREZZATURE
15. Gli ambienti di lavoro e la postazione di 
lavoro
16. Il rischio nel lavoro tecnico 
amministrativo
17. Individuazione dei rischi e specifiche 
indicazioni di prevenzione e
protezione
18. Antincendio, primo soccorso ed 
evacuazione
19. Descrizione del contesto socio-
sanitario
20. Analisi infortunistica comparto socio-
sanitario
21. Analisi fattori di rischio ambito sanitario
22. Rischio biologico
23. Rischio elettrico
24. Rischio da manipolazione di sostanze 
chimiche pericolose:
Detergenti/disinfettanti
25. Rischio da manipolazione gas 
compressi
26. Rischi fisici (Radiazioni Ionizzanti, 
Campi Magnetici, Laser ...)

2. FORMAZIONE PARTICOLARE ED 
AGGIUNTIVA DEI PREPOSTI IN AMBITO 
SANITARIO

3. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI IN AMBITO 
SANITARIO

4. AGGIORNAMENTI DEGLI RSPP IN AMBITO 
SANITARIO

5. AGGIORNAMENTI DEGLI RLS IN AMBITO 
SANITARIO

CATALOGO DEI CORSI E-LEARNING IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA NEL SETTORE SANITARIO



LA PERSONALIZZAZIONE DEI CONTENUTI

L’esperienza maturata nel corso di questi ultimi 
anni sia nella formazione a distanza sia in quella 
d’aula ci ha insegnato che non esiste modello 
formativo che non debba o non possa essere 
personalizzato.

Per questo motivo abbiamo predisposto una 
modalità di erogazione a distanza (E-learning) 
strutturata sulle reali esigenze del settore 
sanitario attraverso una costante opera di 
personalizzazione dei contenuti basata su 
un’analisi dei modelli cognitivi e dei risultati 
complessivi della formazione.

Ogni modulo o progetto formativo può infatti 
comporsi e strutturarsi in base:

1. al numero di ore da svolgersi;
2. alla tipologia dell’utenza (lavoratori e gruppi 
omogenei degli stessi, preposti, dirigenti, RSPP)
3. alla tipologia della formazione (prima 
formazione o aggiornamento)

Sfruttando l’enorme catalogo della piattaforma 
on-line e la totale possibilità di personalizzare 
i percorsi formativi in base alle specifiche 
procedure di sicurezza dei diversi luoghi di lavoro 
all’interno della medesima struttura (dipartimenti 
amministrativi, settori tecnici, operatori socio-
assistenziali, operatori infermieristici, medici e 
RSPP) possiamo garantire una competa gestione 
dei rischi specifici presenti nelle varie aree di 
lavoro ed al contempo garantire l’acquisizione 
delle competenze necessarie per lavorare 
in sicurezza un settore delicato come quello 
sanitario.



I SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE E-LEARNING

La piattaforma di Studio Ares offre diversi 
servizi di monitoraggio ed amministrazione delle 
attività formative dei vari progetti ed è in linea 
con quanto previsto dall’allegato 1 dell’accordo 
Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per quanto 
riguarda le modalità di erogazione, contenuti, 
tempistiche e monitoraggio delle attività.

Il sistema è in grado di gestire ogni attività di 
certificazione ed autocertificazione dei percorsi 
formativi incorporando i servizi di archiviazione 
del “libretto formativo del cittadino”.

Il sistema è in grado di operare su diversi livelli 
di organizzazione dei contenuti conformandosi 
alle specifiche esigenze di gestione e 
monitoraggio dei diversi progetti formativi anche 
in base alle diverse tipologie organizzative 
dell’organizzazione sanitaria.

La piattaforma a distanza di Studio Ares può 
classificare e gestire i singoli progetti formativi 
per:

1. Tipologia di progetto formativo
2. Tipologia di addetti coinvolti
3. Tipologia di funzioni coinvolte
4. Sedi, aree e reparti

Grazie ai servizi integrati di gestione e 
monitoraggio ogni progetto formativo, 
strutturato secondo le tipologie sopra elencate, 
garantisce ai vari referenti aziendali diverse 
tipologie di servizio.

Per ogni progetto il referente aziendale 
incaricato avrà modo di:

1. Monitorare l’attività didattica dei progetti 
di formazione in corso e l’avanzamento delle 
attività formative per ogni singolo partecipante
2. Produrre i registri didattici FAD/Elearning per 
la certificazione dei
percorsi didattici e produrre un’attestazione per i 
corsi obbligatori
3. Generare intuitivamente i report relativi ai 
questionari di soddisfazione e
didattici degli allievi
4. Generare report e statistiche in forma 
automatica sullo stato di
avanzamento dei progetti e dei singoli corsi



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PIATTAFORMA

La piattaforma di Studio Ares è totalmente in 
linea con le indicazioni della regione Lombardia 
ai sensi del decreto n. 10087 del 6 novembre 
2013 in materia di formazione a distanza nel 
settore sanitario ed ospedaliero.

La nostra piattaforma FAD permette di 
personalizzare con informazioni specifiche (piani 
di emergenza, mappe, procedure, ecc.) ogni 
singolo corso di formazione e informazione.

La soluzione tecnologica alla base dello 
sviluppo della piattaforma di STUDIO ARES 
permette di integrare il modello formativo 
e-learning all’interno di un più complesso 
sistema informativo aziendale, in cui la 
piattaforma:

• È accessibile attraverso il sito intranet 
aziendale e integrata ai sistemi di visualizzazione 
via browser presenti;

• Consente l’iscrizione dell’utente al corso 
attraverso un accesso profilato;

• È gestita dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione o da altro servizio aziendale di 
gestione/formazione delle risorse umane;

• È in grado di tracciare globalmente i tempi 
di fruizione del sistema e i risultati via via 
conseguiti dai singoli utenti con riferimento 
ai singoli moduli formativi e alle verifiche di 
apprendimento per ogni corso;

• È in grado di generare una reportistica visibile 

dal singolo utente e/o dal suo responsabile 
(dirigente/preposto) riguardante il debito 
formativo da assolvere nonché il superamento 
o mancato superamento delle verifiche di 
apprendimento legate al corso specifico 
generando automaticamente una serie di 
comunicazioni di avviso tramite e-mail;

• Consente azioni di warning nel caso in 
cui si verifichi un superamento del tempo 
previsto dalle regole aziendali per la completa 
fruizione del corso, invio dei remind all’utente 
e al responsabile o bloccando in automatico 
l’accesso da parte dell’utente al corso;

• Consente all’utente di scaricare il materiale 
didattico;

• È in grado di generare l’anagrafica dei 
lavoratori formati in modalità e-learning, ad 
integrazione di dati relativi alla formazione 
complessiva erogata dall’azienda, e a 
certificazione di ottemperanza alla norma 
nel caso di controlli da parte degli organi di 
vigilanza.



GLI ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA PIATTAFORMA

• Massima flessibilità nell’accesso e nella 
fruizione (es. accessibilità anche da sedi fuori 
azienda e tramite dispositivi personali);

• Alta flessibilità nei contenuti e nella 
costruzione degli ambienti, per permettere un 
rapido e poco oneroso aggiornamento;

• Massima facilità di utilizzo, per abbattere le 
barriere derivanti dalla non omogeneità delle 
competenze informatiche presenti in ampie 
fasce di popolazione coinvolta;

• Utilizzo nello sviluppo dei corsi di linguaggi 
semplici e diretti, che sottolineano gli aspetti 
essenziali legati ai comportamenti necessari per 
la prevenzione dei rischi, evitando processi di 
acquisizione nozionistica degli aspetti normativi;

• Utilizzo alternato ed eterogeneo di 
metodologie didattiche differenti (es. Immagini, 
brevi testi, voce fuori campo, animazioni, 
quiz, giochi di simulazione, ecc.) per variare 
il ritmo e la modalità di fruizione e favorire 
l’apprendimento e la memorizzazione a lungo 
termine;

• Realizzazione di moduli brevi e incisivi, 
concatenati tra loro per creare percorsi più 
lunghi e articolati;

• Ampio coinvolgimento degli esperti interni 
nella costruzione o condivisione dei contenuti 
dei corsi riferiti ai singoli rischi o a percorsi 
formativi ed informativi derivanti da specifiche 
esigenze interne all’organizzazione sanitaria

• Forte coinvolgimento dei responsabili dei 
diversi servizi per la massima diffusione della 
piattaforma, dell’offerta formativa presente e dei 
corsi di volta in volta sviluppati;

• Creazione, nell’ambito della piattaforma, di 
ambienti di knowledge management (KWS) e 
di scambio di esperienze e know-how nei quali 
inserire i corsi e gli eventuali documenti aziendali 
e non (es. normativa, procedure interne, articoli 
di approfondimento scientifico, ecc.).



DATA WAREHOUSE E PROFILO DI RISCHIO

Il sistema informativo della piattaforma di Studio 
Ares dispone di un archivio a supporto del 
sistema di formazione e-learning che:

• Tiene traccia di tutte le attività formative per 
consentire l’aggiornamento dei percorsi formativi 
individuali;

• È consultabile dai preposti e dirigenti;

• Consente l’estrazione digitale e cartacea dei 
dati necessari all’attestazione della formazione;

• Permette di realizzare il Libretto formativo del 
cittadino

Il sistema integrato della piattaforma di Studio 
Ares restituisce informazioni coerenti ai profili 
di rischio del lavoratore mediante una corretta 
combinazione tra la profilazione degli utenti, la 
categoria professionale e l’arAea di lavoro.

Tale profilo potrà essere aggiornato in caso 
di nuove mansioni affidate al lavoratore, 
garantendo la possibilità di gestire gruppi 
omogenei in relazione alla varie mansioni presenti 
nell’organizzazione sanitaria.



VALUTAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI
E INDICAZIONI DI RISULTATO

La piattaforma di Studio Ares offre un’accurata 
valutazione dei percorsi formativi attribuendo 
ai test intermedi e finali diverse funzioni di 
controllo.

I test permettono di:

• Attribuire al set di risposte un valore assoluto;

• Attribuire al set di risposte un valore relativo in 
base al numero di risposte corrette;

• Attribuire un valore di punteggio su una scala 
determinata dal fabbisogno formativo;

• Elaborare una valutazione complessiva 
sull’incremento delle competenze in relazione 
all’attività formativa svolta per singolo allievo, 
classe ed edizioni di progetto.

Inoltre le attività di monitoraggio potranno 
verificare:

• La frequenza di partecipazione ai differenti 
percorsi formativi;

• La frequenza di superamento delle verifiche di 
apprendimento intermedie e finali;

• La frequenza di adeguata risposta ai singoli 
quesiti;

• La tempistica di svolgimento di tutte le fasi del 
percorso formativo;

• Gli indici di valutazione dell’efficacia del corso 
rispetto agli obiettivi prefissati;

• Il numero di contatti ai gestori della 
piattaforma da parte degli utenti, con 
enucleazione dei contatti di contenuto gestiti 
dal comitato scientifico, rispetto a quelli di tipo 
tecnico gestiti dall’help desk informatico.



VIRTUALIZZAZIONI E SERIOUS GAMES

La piattaforma di Studio ARES è inoltre in 
grado di integrare un sistema di virtualizzazione 
personalizzato degli ambienti ospedalieri capace 
di gestire tutte le necessità di addestramento 
di dipendenti o gruppi particolari degli stessi 
(Addetti Antincendio, addetti all’emergenza ed 
evacuazione, ecc).

Grazie alla virtualizzazione degli ambienti, 
ogni attività di addestramento potrà essere 
gestita attraverso una renderizzazione in 3D 
degli ambienti di lavoro, o di singole parti 
del processo, permettendo ai discenti di 
apprendere competenze distinte ed eterogenee 
attraverso l’innovativo ed intuitivo processo di 
addestramento tramite Serious Games, senza 
esporli a rischi reali e garantendo un ritorno nel 
tempo degli investimenti iniziali.

Ciò che per gli altri è il futuro per voi può 
essere già la realtà.



sede di Lecco

tel. 0341 283999 fax 0341 272359 
e-mail info@studioares.net                                                                                                    

sede di Bergamo
via baertsch 4 24124 bergamo
tel. 035 363319
e-mail infobg@studioares.net                                                                  

www.studioares.net
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