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I corsi online
La normativa legata alla sicurezza sul lavoro dà la possibilità alle aziende di frequentare i corsi di formazione
anche in modalità e-learning; tale soluzione è sicuramente valida in quanto si hanno i seguenti vantaggi:




possibilità di frequentare il corso nelle date e negli orari più idonei al corsista
minori costi
pagamento solo in caso di superamento del test finale

Capita però spesso che le aziende che offrono i corsi online non siano del tutto trasparenti in merito alla validità
dell’attestato; si riscontra infatti con un certa frequenza che fra le varie condizioni contrattuali si trovi scritto “il
corso deve essere completato in aula per la prova pratica ovvero per il modulo xyz, …”; chiaramente risulta poi
molto difficile trovare sul territorio un’azienda disposta a completare il corso online con la parte mancante e per
tale motivo il corsista si trova ad avere in mano un attestato che non risulta valido.
L’accordo 7 luglio 2016 in sede di “Conferenza Stato-Regioni” stabilisce con estrema precisione i corsi che
possono essere frequentati in e-learning; riassumiamo quanto sotto:
CORSO E-LEARNING

CORSO COMPLETO

AGGIORNAMENTO

RSPP per datore di lavoro

Possibile solo modulo 1 e 2; modulo 3 e 4 da
completare in aula

Possibile intera frequenza

RLS

Non possibile

Non possibile

Dirigente

Possibile intera frequenza

Possibile intera frequenza

Preposto

Possibile da punto 1 a punto 5; i restanti punti
devono essere completati in aula

Possibile intera frequenza

Lavoratore

Possibile formazione generale e specifica del
rischio basso; i rischi medio ed elevato (parte
specifica) devono essere frequentati in aula

Possibile intera frequenza

Primo soccorso

Non possibile

Non possibile

Antincendio

Non possibile

Non possibile

Sono inoltre esclusi dalla modalità e-learning tutti i corsi di formazione che prevedono una prova pratica
(segnaletica stradale, motosega, carrelli elevatori, DPI 3° categoria, pale gommate, piattaforme di lavoro
elevabili, etc.).
E’ inoltre esclusa la frequenza in e-learning del corso di aggiornamento 16 ore applicabile alle aziende che si
occupano di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, etc.).
NOTA BENE: è infine importante sottolineare che le linee guida della Regione Piemonte (1) relative ai
controlli operati dalle ASL prevedono la verifica dell’effettività della frequenza del corso anche mediante
colloquio con il lavoratore/corsista; sono dunque assolutamente da evitare pratiche, sia online che frontali, che
prevedono la mancata o ridotta frequenza del corso di formazione; in base all’esperienza maturata annotiamo
che in caso di controllo/infortunio sempre più spesso lo SPRESAL entra nel merito dei corsi di formazione al
fine di verificare che il corsista abbia effettivamente frequentato il corso.
(1)

Procedura per l’accertamento degli adempimenti relativa alla formazione salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e SMI – Regione Piemonte – Marzo 2017
ORION SRL - Corso Milano, 67 - 28883 Gravellona Toce (VB) - Tel. 0323.840638 - Fax 0323.847310
Nr. Reg. imprese e Partita IVA 01762770038 - c.s. € 15.750,00 i.v. - REA VCO nr. 187408
info@orionweb.it - info@pec.orionweb.it - www.orionweb.it

