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SIMPLEDO e la formazione
e-learning in tema di sicurezza
Come adempiere agli obblighi in tema di formazione
in modo efficace ed economico
Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro,
D.Lgs.81/2008, ha posto l’accento sull’importanza di un approccio sistemico alla gestione della sicurezza e ha introdotto nuovi
concetti come la “programmazione integrata”
e il “miglioramento progressivo”, puntando
sulle azioni preventive, sul coinvolgimento
diretto e sulla formazione/informazione
dei lavoratori.
Le sanzioni previste per il mancato adempimento degli obblighi di formazione e informazione sono caratterizzate da contravvenzioni
penali a carico di datore di lavoro, dirigenti,
preposti e lavoratori. Inoltre, la mancata formazione può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
SIMPLEDO, il cruscotto direzionale per la
gestione efficiente della safety di Wolters
Kluwer Italia, offre una soluzione efficace per
la gestione degli obblighi in tema di formazione, ancora più stringenti a seguito delle novità
introdotte dai recenti Accordi Stato-Regioni.
SIMPLEDO permette la gestione di tutte
le attività dettate dalla normativa vigente in materia di formazione sulla sicurez-

za, che prevede percorsi diversificati in base
ai ruoli (datori di lavoro, dirigenti, lavoratori
preposti alla prevenzione e non) e alle classi di
rischio delle diverse attività economiche, con
mix specifici di lezioni frontali, esercitazioni
teoriche e pratiche, e moduli formativi e di
aggiornamento basati sull’e-learning.
Per la gestione dell’erogazione di formazione
in e-learning, con tracciamento delle attività svolte e rilascio dei certificati legalmente
validi, SIMPLEDO è integrata con la soluzione
di DynDevice Lms di MegaItaliaMedia, partner
di prestigio e consolidata esperienza nell’ambito
della formazione in tema di sicurezza.
I corsi erogati mediante SIMPLEDO hanno
tutte le caratteristiche definite dalla legge, in
particolare:
- inibizione dell’accesso a determinate sezioni se prima non sono state completate le
precedenti o non sono stati raggiunti determinati obiettivi;
- possibilità di saltare alcune sezioni di corso al superamento di determinati obiettivi (per
esempio obiettivi condivisi tra diverse lezioni
dello stesso corso o diversi corsi);

- termine anticipato di sezioni di corso al
raggiungimento o superamento di determinati
obiettivi;
- ripetizione obbligata di sezioni se non si
raggiungono o superano determinati obiettivi
minimi.
Per ogni utente è possibile visualizzare delle statistiche dettagliate che includono: totale
dei corsi a cui l’utente è iscritto, i corsi in svolgimento e i corsi conclusi. È possibile inoltre
accedere al dettaglio dei corsi dell’utente per
visualizzare la data di inizio del corso, l’eventuale data di fine e il percorso formativo svolto
(sezioni completate, numero di tentativi per
ogni sezione ecc.).
Gli attestati possono essere personalizzati
con firme e loghi e, una volta generati per un
utente o una serie di utenti, non possono più
essere eliminati o modificati e tutti i dati di accesso allo stesso (come i dati di partecipazione
a un corso) vengono conservati.
Per la progettazione, l’organizzazione e l’erogazione delle lezioni frontali gli utenti di SIMPLEDO
potranno avvalersi dell’esperienza della Scuola
di Formazione IPSOA di Wolters Kluwer Italia.
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