
 

 

Alle Imprese, ai Dipendenti ed agli Uffici Paghe 
 

Protocollo Numero 111961 - Comunicazione n. 0372 del 15.04.2020 
 
 

Formazione a distanza in modalità 

e-learning e webinar 
 

Con l’approvazione del nuovo Accordo fra Regioni e le Province 
Autonome del 31 marzo 2020, la Conferenza delle Regioni ha aggiornato le 
Linee Guida in materia di fad/e-learning, applicabili durante la fase di 
emergenza epidemiologica Covid 19. 

Queste novità si aggiungono a quanto già contenuto nell’allegato V 
dell’accordo Stato Regioni del dicembre 2011 e s.m.i. 

La nostra Scuola, onde fronteggiare questo periodo di emergenza e 
assistere le imprese ed i lavoratori affinchè possano comunque adempiere a 
quelli che sono gli obblighi formativi necessari per svolgere il proprio lavoro, 
nelle more del rinvio delle scadenze dei corsi di aggiornamento, vedi Ns. 
Comunicazione nr. 369, ha deciso di fornire queste due possibilità: 

1. Corsi in modalità e-learning 

Si tratta dei corsi che si possono, dal 2012, realizzare richiedendo alla Scuola 
user e password di accesso al sito. La Scuola risponderà con l’invio delle 
credenziali di accesso e il link ove l’allievo potrà attivare e frequentare il corso 
prescelto. Questa modalità permette di gestire il corso nei tempi scelti 
dall’allievo in quanto la modalità di apprendimento è senza partecipazione e 
dibattito. Sono previsti test intermedi ed un test finale. Il rilascio dell’attestato 
della Scuola, così come tutto il Corso, avviene on-line. Viene automaticamente 
aggiornato il libretto formativo dell’allievo, ritirabile poi, presso la Scuola. 

Elenco dei Corsi con descrizione e durata: 

Dirigente  16 ore 

Preposto      8 ore 

Datore di Lavoro che funge da RSPP Rischio Basso  16 ore 

Datore di Lavoro che funge da RSPP Rischio Medio  32 ore 

Datore di Lavoro che funge da RSPP Rischio Alto (Mod.1 e 2) 16 ore 

RSPP e ASPP Esterni (Modulo A) 28 ore 

Aggiornamento RLS Aziende con meno di 50 addetti   4 ore 



 

 

Aggiornamento RLS Aziende con più di 50 addetti   8 ore 

Agg.to Datore di Lavoro che funge da RSPP Rischio Basso    6 ore 

Agg.to Datore di Lavoro che funge da RSPP Rischio Medio  10 ore 

Agg.to Datore di Lavoro che funge da RSPP Rischio Alto 14 ore 

Aggiornamento RSPP/ASPP Rischio Basso    6 ore 

Aggiornamento RSPP/ASPP Rischio Medio  10 ore 

Aggiornamento RSPP/ASPP Rischio Alto 14 ore 

Aggiornamento Preposto   6 ore 

Aggiornamento formazione Base Lavoratori Rishio Alto   6 ore 

Aggiornamento Dirigente   8 ore 

Aggiornamento annuale 5 moduli quinquennale 8 ore 

 

2. Corsi in modalità webinar sincrona 

Si tratta dei corsi che si possono realizzare, dal 31.03.2020, iscrivendosi dal sito 
o per telefono alla Scuola, esattamente come prima avveniva per i corsi in aula. 
La differenza risiede nel fatto che i corsi saranno realizzati in modalità di 
videoconferenza in precise giornate ed orari. Il docente sarà collegato on-line 
con gli allievi i quali, saranno partecipi della lezione, o dal pc, o dal tablet o dallo 
smartphone e potranno partecipare alla lezione ponendo domande e 
richiedendo chiarimenti di ogni tipo esattamene come se fossero in aula. La 
piattaforma utilizzata sarà Microsoft Teams che verrà scaricata dall’apposito link 
inviato dalla Scuola a seguito dell’iscrizione. Sono previsti gli stessi test di 
valutazione che sarebbero stati realizzati in aula. Al rilascio dell’attestato 
provvederà la Scuola Edile Artigiana Romagna, attraverso l’invio a mezzo mail 
o postale, al termine del corso. Stesso discorso per il libretto formativo. 

Elenco dei Corsi con codice, descrizione e durata: 

S-03A Aggiornamento Primo Soccorso Base – Gruppo A   6 ore 

S-04A Aggiornamento Primo Soccorso Base – Gruppi B e C   4 ore 

S-05A Integraz.ne/Aggiornamento Corso Base Lavoratori e Preposti   6 ore 

S-08A Aggiornamento Gru a Torre   4 ore 

S-09A Aggiornamento Escavatori Idraulici, Pale Frontali e Terne   4 ore 

S-16 Preposto – Responsabile Capi Cantiere e Capi Squadra   8 ore 

S-16A Aggiornamento Preposti e Dirigenti   6 ore 

S-18 Antincendio Rischio Basso   4 ore 



 

 

S-18A Aggiornamento Antincendio Rischio Basso   2 ore 

S-19A Aggiornamento Antincendio Rischio Medio   5 ore 

S-22A Aggiornamento Lavori in Quota e D.P.I. di III Categoria   4 ore 

S-23A Aggiornamento Carrelli Semoventi   4 ore 

S-24A Aggiornamento Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili   4 ore 

S-29A Aggiornamento Gru per Autocarro   4 ore 

S-30 Ambienti Sospetti Inquinati e spazi Confinati   8 ore 

S-30A Agg.to Addetti e Preposti Ambienti Inquinati e Spazi Confinati   4 ore 

S-32 Datore di Lavoro che funge da RSPP Rischio Elevato 48 ore 

S-32AA Aggiornamento RSPP e Datore Lavoro Rischio Elevato 14 ore 

S-34 Dirigenti 16 ore 

S-34A Aggiornamento Dirigenti   8 ore 

S-55A Aggiornam.to Montaggio/Smontaggio Ponteggi e Lav.Quota   4 ore 

S-59 Lavori in quota e D.P.I. di III Categoria   8 ore 

S-66A Aggiornamento Addetto e Preposto Segnaletica Stradale   6 ore 

 
I corsi, come sempre, sono gratuiti per titolari, soci e dipendenti 

delle Imprese iscritte alla Cassa Edile Cedaiier ed in regola con i 
versamenti contributivi. 

 
Per informazioni ed iscrizione chiamare allo 0543/745832 interno 1 e 

chiedere di Barbara barbara@cassaer.org o Roberto roberto@cassaer.org o 
Cecilia cecilia@cassaer.org oppure inviare una mail agli indirizzi sopra 
indicati o ancora iscriversi utilizzando la procedura automatica online presente 
sul sito della Scuola www.scuolaedileromagna.it 

 
Nelle prossime settimane organizzeremo, insieme alla Scuola Edile 

Sfera, un corso online gratuito di 2 ore, con argomento “Rientrare in 
Cantiere nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19”.  

 
Vi invieremo apposita mail per l’iscrizione. 
 
Cordiali saluti.      
                                                                          Il Direttore         
                                                              Marco Degli Angeli 


