Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N. 10/2020

L’Aquila 14 Maggio 2020
Spett.li
• Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
• Studi di consulenza del lavoro
• Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Corsi di formazione E-learning – Quadro normativo e chiarimenti.
Nel fare seguito alle numerose richieste di chiarimento in materia di corsi di formazione per
lavoratori da svolgersi in modalità E-learning, si ritiene necessario fornire una sintesi
riepilogativa sull’argomento anche alla luce delle recenti indicazioni fornite dal FORMEDIL
nazionale con Circolare n. 16 del 27 Aprile 2020.
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA
Per la validità dei corsi e per il riconoscimento giuridico della formazione svolta in modalità
E-learning, riguardante il soddisfacimento degli obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81/08 e
ss.mm.ii. e dai successivi Accordi in Conferenza Stato Regioni (ACRS), è necessario che il
soggetto erogatore si attenga ai requisiti normativi previsti dall’Accordo in Conferenza
Stato Regioni del 7 luglio 2016, Allegato 2 e alle normative vigenti in materia di privacy,
Regolamento UE 2016/679 GDPR.
In particolare il su richiamato Allegato 2 all’Accordo CSR 7/7/2016 prevede testualmente:
REQUSITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della
Formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema è la durata;
- La tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning
Object (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali
realizzabili anche in modalità e-learning.
Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato In conformità allo standard internazionale
SCORM (Shareable Content Object Reference Model, “Modello di riferimento per gli oggetti
di contenuto condivisibile”) o eventuale sistema equivalente al fine di garantire il
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tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Object) nella piattaforma LMS
utilizzata.
Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonea soluzione tecnica, la profilazione
dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali della privacy.
DOCUMENTAZIONE
Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere
un documento progettuale in cui vengano riportati almeno i seguenti elementi:
1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici,
unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti
utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto,
del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna
unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6
marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro";
5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le
risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di
trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti,
garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa
vigente;
7) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di
fruizione dei contenuti (unità didattiche);
10) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finali.
La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al
discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Considerando la necessità dell’ESE-CPT L’AQUILA di garantire a lavoratori ed imprese una
formazione professionalizzante e per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che sia
RICONOSCIUTA e VALIDA nei confronti delle disposizioni vigenti, si specifica che NON tutti i
corsi presenti a catalogo prevedono l’erogazione in modalità e-learning.
Di seguito una sintesi dei corsi che è possibile sviluppare e VALIDARE in modalità E-Learning:
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Corso

Prima formazione erogabile
in E-learning

RSPP per datore di lavoro
RSPP / ASPP
RLS

Solo modulo 1 e modulo 2
Solo modulo A
No

Dirigente
Preposto
Lavoratore

Sì
Solo da punto 1 a punto 5
Tutto il corso (parte generale +
parte specifica) per Rischio
Basso. Solo la parte generale
per Rischio Medio ed Alto
(quindi solo le prime 4 ore delle
16 del corso base per il
cantiere)
No
No
Solo
modulo
Normativogiuridico
Solo modulo Giuridico –
tecnico

Addetto al Primo Soccorso
Addetto Antincendio
Coordinatore per la sicurezza
Macchine (art. 74 comma 5)

Aggiornamento periodico
erogabile
in E-learning
Sì
Si
NO (il CCNL edile industria non
lo prevede)
Sì
Sì
Sì

No
No
Sì
No

LA FORMAZIONE NELL’EMERGENZA COVID-19
I Protocolli nazionali di contenimento del contagio
In seguito all’emergenza Covid-19 in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto, dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali, su invito del Presidente
del Consiglio, e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della
Salute, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, successivamente
aggiornato in data 24 Aprile 2020 che al punto 10, in tema di formazione prevede:
• “sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i
lavoratori in smart work;
• il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia
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primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può
continuare ad operare come carrellista)”.
Dello stesso tenore è il Protocollo condiviso dalle Parti Sociali nazionali del settore delle
costruzioni edili sottoscritto in data 24 Marzo 2020 di prossimo aggiornamento che al punto
9 Formazione recita testualmente:
• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i
lavoratori in smart working;
• il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia
primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l’operatore della gru
può continuare ad operare come gruista);
• le parti si danno atto, pertanto, della sospensione dei termini di scadenza
dell’aggiornamento dei patentini contrattuali.
Tutto ciò considerato, nell’attuale quadro emergenziale, si ritiene che l’unica possibilità per
garantire la formazione sia l’adozione di modalità di formazione e-learning limitatamente
ai corsi di cui alla sopracitata tabella e secondo le indicazioni già riportate. Ciò con
riferimento agli adempimenti formativi di cui all’art. 37 del D.lgs 81/08.
Per quanto riguarda gli adempimenti formativi di cui all’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., (formazione su macchine e attrezzature) si ribadisce che non è previsto che si possa
erogare il corso di aggiornamento macchine in modalità e-learning.
Tuttavia, la Circolare n° 12/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce
al punto 3 che le tre ore relative agli argomenti dei moduli pratici possono essere effettuate
anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità. Al
momento, nonostante il “protocollo condiviso” sopra citato, non vi è una chiara indicazione
normativa che sia possibile erogare questa formazione in modalità e-learning. Si
provvederà ad effettuare i dovuti approfondimenti su questo punto specifico per
aggiornarvi successivamente.
Allo scopo si tutelare le imprese su possibili azioni commerciali scorrette si fa notare che
l’attuale impianto normativo NON PREVEDE l’obbligatorietà della frequenza da parte dei
lavoratori e dei Datori di lavoro ad un “CORSO COVID-19” realizzato da terzi. Il legislatore,
mediante i protocolli stilati con le parti sociali per la ripresa delle attività lavorative, lascia al
Datore di lavoro, Dirigenti delegati e Preposti, nella specificità della loro funzione in ambito
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all’ organizzazione aziendale, l’obbligo di informazione e di trasferimento ai lavoratori delle
istruzioni specifiche sui rischi e la formazione e la verifica dell’applicazione delle specifiche
procedure di lavoro che devono essere attuate nei luoghi di lavoro.
La formazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 può essere erogata in
modalità E-Learning rientrando all’interno delle previsioni relative al rischio biologico e
considerando le indicazioni dei Protocolli di intesa varati nell’attuale situazione
emergenziale.
Infine si ricorda che è disponibile, accedendo dall’homepage del portale nazionale del
Formedil sezione “formazione”, il corso di aggiornamento e-learning per RSPP “esterno” e
che entro pochi giorni con uguali modalità saranno disponibili il corso aggiornamento per
RSPP datore di lavoro e quello per ASPP. Tutti gli aggiornamenti sopra richiamati, verranno
integrati con una specifica unità formativa, relativa al virus COVID-19. -+
L’Ente ESE-CPT della Provincia dell’Aquila sta dotando la propria struttura tecnica ed
organizzativa di una specifica “piattaforma” per l’erogazione delle attività formative in
modalità E-Learning, che possa soddisfare tutti i requisiti normativi previsti per il
riconoscimento dei corsi e la loro validità giuridica in conformità alle attuali disposizioni
nazionali e regionali che disciplinano la formazione a distanza.
Vi terremo informati.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Lucio COCOCCETTA
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