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I corsi e-learning progettati da Mega Italia Media 
contengono lezioni di autorevoli relatori, le più 
aggiornate clip dei videocorsi Mega Italia Media, 
numerosi documenti di approfondimento che è possibile salvare e stampare, test di 
verifica dell’apprendimento intermedi e finali ed esercitazioni. I corsi on line sulla sicurezza 
e salute sul lavoro sono conformi e rispondono alle specifiche tecnologiche dell’Allegato I 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione via e-learning.

Con questi corsi puoi erogare una formazione di elevato rigore didattico e con alto 
gradimento da parte degli utenti, in ottemperanza alle indicazioni di legge e con la grande 
comodità garantita dall’e-learning: spalmare nel tempo la fruizione dei corsi, nessuna 
necessità di blocco contemporaneo dei gruppi di lavoratori, massima efficacia didattica della 
formazione.

Perché è meglio fare un corso in e-Learning?
Rispetto alla classica formazione d’aula, un corso in e-Learning offre all’azienda che lo 
acquista e alla persona che lo fruisce dei vantaggi unici. Con il corso in e-Learning:
• non c’è nessuna necessità di organizzare l’aula (tempi di organizzazione minimi);
• non c’è nessun costo d’aula (utilizzo sala, pulizia, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
• non c’è nessuna necessità di registrare la partecipazione ai corsi (li registra 

automaticamente la piattaforma e-learning DynDevice LCMS e li esporta con dei report);
• non è necessario nessuno spostamento dei dipendenti;
• non ci sono costi aziendali di trasferta (costi di viaggio, vitto e rimborsi chilometrici);
• non ci sono tempi morti nella fruizione;
• c’è la certezza al 100% della fruizione da parte dell’utente;
• c’è la possibilità di rivedere i contenuti del corso garantendone l’efficacia;
• c’è un minor impatto ambientale per aziende certificate Iso14000.

E perché è meglio un corso in e-Learning di Mega Italia Media?
Ci sono degli ottimi motivi per preferire i corsi E-learning di Mega Italia rispetto a quelli di 
altre aziende, come:
• la qualità dei contenuti dei corsi è garantita dai docenti attivi da anni nella formazione 

per la sicurezza sul lavoro e dall’esperienza ventennale specifica di Mega Italia Media 
nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione.

• le referenze di alto livello fornite da aziende nazionali e multinazionali con migliaia di 
dipendenti formati annualmente in modalità e-Learning con corsi di Mega Italia Media.

• i sistemi per l’erogazione dei corsi on-line sono stabili e sperimentati, con servizi 
tecnologici idonei e dedicati a sostenere elevati carichi di traffico.

• gli utenti dichiarano in modo documentabile un alto livello di gradimento dei nostri corsi 
in e-Learning, con un tasso di abbandono nullo.

• tutti i nostri corsi prevedono una interattività continua e obbligatoria tra piattaforma 
didattica e utente del corso.

Per acquistare i corsi on-line presenti in queste pagine è anche possibile
visitare il sito www.corsisicurezzaitalia.it in cui sono disponibili inoltre
una vasta gamma di corsi sulla sicurezza sul lavoro in aula, o misti
e-learning e aula, progettati e realizzati dai principali centri
di formazione italiani sulla sicurezza in diverse località nazionali.

CorsiSicurezzaItalia.it

CORSI
Sicurezza

CORSI IN E-LEARNING
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I corsi on-line (e-learning) presentati in questa pagina sono dei corsi multimediali per la 
formazione dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 37 del 
D.Lgs.81/2008 e in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Perché questo corso?
Il percorso formativo obbligatorio per i lavoratori 
si articola in due momenti distinti: Formazione 
Generale (che può essere svolta in e-learning) e 
Formazione Specifica (da svolgere con formazione 
in presenza) in relazione ai rischi riferiti alle 
mansioni.
La Formazione Generale riguarda tutti i settori o 
comparti aziendali e ha una durata non inferiore 
alle 4 ore.

Verifica finale in presenza
L’Accordo Stato-Regioni 2011 prevede che i corsi 
e-learning sulla sicurezza sul lavoro si concludano 
con una verifica finale in presenza. La verifica può 
essere svolta dall’azienda, per singoli utenti o per 
gruppi, con un formatore qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 
oppure in videoconferenza, tramite la piattaforma e-learning, con un formatore Mega Italia 
Media o con un formatore qualificato aziendale. Al termine delle lezioni la piattaforma 
e-learning fornisce i verbali e i test di valutazione per svolgere la verifica. La verifica può 
essere svolta alla conclusione del corso e-learning di formazione generale o durante la 
formazione specifica in presenza.

I Docenti del corso:
Il corso è a cura di Emilio Del Bono.

Destinatari:
Questo corso è rivolto a tutti i lavoratori (come definiti dall’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008).

Programma del corso:
I contenuti di questa parte di formazione generale riguardano concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo e assistenza.

Corsi di formazione generale Codice Prezzo

Lavoratori (Formazione generale) - 4 ore (esame finale in presenza) EL0330E € 50,00

Lavoratori Uffici (Formazione generale) - 4 ore (esame finale in presenza) EL0331E € 50,00

Lavoratori (Formazione generale) - 4 ore INGLESE (esame finale in presenza) ELAI01 € 60,00

Lavoratori (Formazione generale) - 4 ore (esame finale in videoconferenza) EL0330RTC € 80,00

Lavoratori Uffici (Formazione generale) - 4 ore (esame finale in videoconf.) EL0331RTC € 80,00

Corsi di formazione generale per LAVORATORI

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Corsi di aggiornamento per

Corsi e-learning di aggiornamento quinquennale per lavoratori con suddivisione per settore 
di attività o mansione, in conformità all’Accordo Stato-Regioni 2011. È consigliato scegliere il 
corso in base alla mansione dei lavoratori coinvolti, oltre che al settore di appartenenza (es. 
un’azienda metalmeccanica può scegliere di iscrivere tutti gli impiegati al corso EL0254, gli 
operai al corso EL0266, i magazzinieri al corso EL0263).
La durata dei corsi di aggiornamento è di minimo 6 ore (possono anche essere erogati 
frazionati nel quinquennio). 
È previsto l’obbligo della verifica finale in presenza/videoconferenza.

Corsi di aggiornamento Codice Prezzo

Attività di ufficio (impiegati, professionisti) - 6 ore EL0254 € 80,00

Banche (impiegati, cassieri) - 6 ore EL0255 € 80,00

Commercio (commessi) - 6 ore EL0256 € 80,00

Istruzione (insegnanti, bidelli) - 6 ore EL0257 € 80,00

Ristorazione e bar (camerieri, cuochi) - 6 ore EL0258 € 80,00

Turismo, alberghi, villaggi turistici - 6 ore EL0259 € 80,00

Spettacolo, attività ricreative - 6 ore EL0260 € 80,00

Attività socio-assistenziali (operatori) - 6 ore EL0261 € 80,00

Attività di pulizia (addetti alle pulizie) - 6 ore EL0262 € 80,00

Attività di distribuzione e magazzinaggio (magazzinieri) - 6 ore EL0263 € 80,00

Trasporti (autisti) - 6 ore EL0264 € 80,00

Industria alimentare (operai) - 6 ore EL0265 € 80,00

Industria metalmeccanica (operai) - 6 ore EL0266 € 80,00

Industria manifatturiera (operai) - 6 ore EL0267 € 80,00

Costruzioni, edilizia (operai) - 6 ore EL0268 € 80,00

Attività con impiego di prodotti chimici (operai) - 6 ore EL0269 € 80,00

Lavorazione del legno (operai) - 6 ore EL0270 € 80,00

Prevenzione e gestione delle minacce terroristiche in azienda - 2 ore EL0271 € 40,00

Aggiornamento Lavoratori - 2 ore EL0236E € 40,00

Aggiornamento Lavoratori Uffici - 2 ore EL0237E € 40,00

L’Accordo Stato-Regioni 2011 prevede che i corsi di Formazione Specifica debbano avere una 
durata minima in base alla classificazione per macrocategorie di rischio e ai corrispondenti 
settori ATECO:
•	 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
•	 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
•	 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
L’Accordo prevede che i corsi di Formazione Specifica possano essere svolti anche in 
modalità e-learning a condizione che le regioni prevedano la possibilità di attivare progetti 
formativi sperimentali. Mega Italia Media, grazie alla sua esperienza nell’ambito della 
formazione e-learning e ai progetti sperimentali approvati di cui si è fatta promotrice, è a 
disposizione dei clienti che vogliono usufruire di questa possibilità per progettare corsi di 
formazione e-learning in relazione ai rischi riferiti alle mansioni dell’azienda.

Corsi di formazione specifica Codice Prezzo

Lavoratori Uffici (Formazione specifica) Basso rischio - 4 ore EL0360 € 50,00

Corsi di formazione specifica per

LAVORATORI

LAVORATORI

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Formazione dei dirigenti per tutti i settori n conformità all’Acc. 
Stato-Regioni 21/12/2011 e all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Perché questo corso?
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, in attuazione dell’art.37 
del D. Lgs. 81/08, prevede uno specifico percorso formativo 
per i dirigenti e un aggiornamento periodico in relazione 
ai propri compiti. È previsto un unico corso di formazione 
della durata minima di 16 ore, organizzato su quattro moduli 
didattici, che sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori. Il corso per 
dirigenti è effettuabile in e-learning, tranne la verifica finale in presenza, obbligatoria.

I Docenti del corso:
I corsi sono a cura di Emilio Del Bono, Anna Guardavilla, Rolando Dubini, Luigi Dal Cason, 
Stella Lazzarini, Giulio Regosa, Debora Russi, Gian Piero Marabelli, Pier Luigi Ghisi.

Destinatari:
Dirigenti, così come individuati e definiti dall’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008. 

Programma del corso:
• Principi giuridico-normativi della sicurezza sul lavoro
• I ruoli della sicurezza: i soggetti del sistema di prevenzione
• Gestione ed organizzazione della sicurezza
• Modelli di gestione e responsabilità amministrativa D.Lgs.231/01
• Gestione della sicurezza nei contratti di appalto
• Obblighi nell’impresa affidataria e stima degli oneri della sicurezza
• Individuazione e valutazione dei rischi: criteri e strumenti
• Misure di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria
• Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
• Competenze e tecniche relazionali, relazioni sindacali

Corsi di formazione generale Codice Prezzo

Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - 16 ore EL0326 € 320,00

Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - 16 ore (esame finale in videoconferenza) EL0326RTC € 360,00

Dirigenti Università - Sicurezza sul lavoro - 16 ore EL0326U € 320,00

Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - Moduli 1-2-3 - 12 ore EL0348 € 240,00

Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - Moduli 1 e 2 - 8 ore EL0345 € 160,00

Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - Moduli 3 e 4 - 8 ore EL0379 € 160,00

Dirigenti - Formazione di base - Modulo 1 - 5 ore EL0346 € 100,00

Corsi e-learning di aggiornamento quinquennale per dirigenti. La durata è di minimo 6 ore.
È previsto l’obbligo della verifica finale in presenza/videoconferenza.

Corsi di aggiornamento Codice Prezzo

Aggiornamento quinquennale Dirigenti - 6 ore EL0327E € 160,00

Aggiornamento quinquennale Dirigenti - 6 ore (esame finale in videoc.) EL0327RTC € 190,00

Corsi di formazione specifica Codice Prezzo

I rischi psicosociali - 3 ore EL0139 € 94,00

Il Documento di Valutazione dei Rischi - 4 ore EL0094 € 120,00

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato - 3 ore EL0140 € 120,00

Principi giuridici della sicurezza sul lavoro - 4 ore EL0095 € 120,00

Corsi di formazione per DIRIGENTI

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA

Corsi di aggiornamento per DIRIGENTI
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Corso e-learning per Preposti 
di formazione particolare 
aggiuntiva sulla sicurezza sul 
lavoro per preposti di tutte 
le macrocategorie di rischio. 
Parte generale di 5 ore (delle 
complessive 8 da svolgere).

Perché questo corso?
Per svolgere le proprie funzioni, 
l’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 
prevede che tutti i preposti 
ricevano a cura del datore di 
lavoro un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento 
periodico in relazione ai propri 

compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, formazione che si aggiunge a quella già 
prevista per i lavoratori. L’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevede un modulo articolato in 8 
punti della durata complessiva minima di 8 ore, comune a tutte le macro-categorie di rischio 
aziendale. I punti da 1 a 5 (5 ore) sono erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 
punti da 6 a 8 (3 ore) sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza: 
Mega Italia Media può organizzare, a richiesta, corsi in aula per il completamento della 
formazione.
È previsto l’obbligo della verifica finale in presenza/videoconferenza (alla conclusione del 
corso e-learning o durante la formazione in presenza).

I Docenti del corso:
I corsi sono a cura di Emilio Del Bono, Giancarlo Restivo, Diego 
Carlo Griffon, Debora Russi, Giulio Regosa.

Destinatari:
Preposti così come individuati e definiti dall’articolo 2 del D. Lgs. 
81/2008.

Programma del corso:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
• Test di verifica

Corso di formazione generale Codice Prezzo

Preposti - 5 ore EL0328E € 130,00

Corsi e-learning di aggiornamento quinquennale per preposti. La durata è di minimo 6 ore 
(possono anche essere erogati frazionati nel quinquennio). È previsto l’obbligo della verifica 
finale in presenza/videoconferenza.

Corsi di aggiornamento Codice Prezzo

Aggiornamento quinquennale Preposti - 6 ore EL0329E € 160,00

Aggiornamento quinquennale Preposti - 6 ore (esame finale in videoc.) EL0329RTC € 190,00

Aggiornamento Preposti - 2 ore EL0238E € 40,00

Corsi di formazione per

Corsi di aggiornamento per

PREPOSTI

PREPOSTI

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Corsi di aggiornamento per RSPP - ASPP

Corsi e-learning di aggiornamento quinquennale per Responsabili e Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione.

Perché questo corso?
Il corso vuole fornire ai Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP 
e ASPP) gli aggiornamenti necessari per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute 
nei luogo di lavoro e le novità della normativa vigente.
L’Aggiornamento (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 di cui all’articolo 32, comma 6 
del D. Lgs. 81/2008) può essere effettuato anche con modalità di formazione a distanza.
La durata è minima quinquennale prevista (28, 40 o 60 ore) può anche essere frazionata nel 
quinquennio. È previsto l’obbligo della verifica finale in presenza/videoconferenza.

Macrosettori Ateco di aggiornamento:
Macrosettori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006:
1 - AGRICOLTURA
2 - PESCA
3 - EDILIZIA
4 - INDUSTRIA
5 - CHIMICO
6 - COMMERCIO
7 - SANITÀ, SERVIZI SOCIALI
8 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ISTRUZIONE
9 - SERVIZI

Corsi di aggiornamento per i Macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 Codice Prezzo

1 ANNUALITÀ: Aggiornamento RSPP/ASPP - 8 ore EL0387 € 190,00

5 ANNUALITÀ: Aggiornamento RSPP - 40 ore EL0091 € 620,00

Corsi di aggiornamento per i Macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7 Codice Prezzo

1 ANNUALITÀ: Aggiornamento RSPP/ASPP - 12 ore EL0388 € 280,00

5 ANNUALITÀ: Aggiornamento RSPP - 60 ore EL0392 € 760,00

Corsi di aggiornamento per tutti i Macrosettori ATECO Codice Prezzo

1 ANNUALITÀ: Aggiornamento RSPP/ASPP - 20 ore EL0389 € 390,00

Aggiornamento RSPP/ASPP 24 ore - Docente formatore EL0394 € 430,00

5 ANNUALITÀ: Aggiornamento RSPP - 100 ore (40 + 60 ore) EL0393 € 960,00

Corsi di aggiornamento per ASPP Codice Prezzo

5 ANNUALITÀ: Aggiornamento ASPP - 28 ore EL0390 € 390,00

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Corsi di aggiornamento per RSPP - ASPP
I Docenti del corso:
I corsi sono a cura di Anna Guardavilla, Debora 
Russi, Giulio Regosa, Emilio Del Bono, Giancarlo 
Restivo, Diego Carlo Griffon, Stella Lazzarini, Riccardo 
Borghetto, Rolando Dubini, Luigi Dal Cason, Fabio 
Dalla Pria, Maurizio Florian, Pier Luigi Ghisi, Gian 
Piero Marabelli.

Destinatari:
RSPP che hanno già effettuato il Modulo B e debbono 
effettuare l’aggiornamento quinquennale, oppure 
che hanno già svolto l’aggiornamento quinquennale e 
devono riperterlo per la successiva quinquennalità.

Programma del corso: 
Aggiornamento RSPP - 100 ore
Aggiornamento sugli obblighi di formazione e sui principi della formazione degli adulti
• Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (Formazione lavoratori, dirigenti, preposti e dato-

ri di lavoro)
• Principi della formazione degli adulti per la sicurezza sul lavoro
• Behavior Based Safety (B-BS): identificare i comportamenti critici in azienda e modificarli

Aggiornamento sulle tecniche di comunicazione nella sicurezza sul lavoro
• Comunicare la sicurezza

Aggiornamento normativo
• Principi giuridici e il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro
• Principali modifiche e integrazioni apportate al Decreto Legislativo 81/2008
• Tutela assicurativa per malattia professionale ed infortuni

Aggiornamento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute e sui sistemi di gestione
• Obiettivi della valutazione dei rischi e sulle metodologie di redazione del documento relativo
• Rischi psicosociali e sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato
• Concetti di rischio, pericolo e danno; la valutazione dei rischi particolari, in rapporto all’età, al 

genere, alla provenienza ed alla tipologia contrattuale del lavoratore
• Incidenti e gli infortuni mancati
• Sistemi di gestione della sicurezza (SGSL)

Aggiornamento sulla responsabilità amministrativa e la sicurezza sul lavoro
• Tema della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 e la sicurezza sul lavoro; responsa-

bilità civili e penali delle figure di gestione della sicurezza in azienda

Aggiornamento sulla tutela della salute e sulla sorveglianza sanitaria
• Prevenzione e sorveglianza sanitaria
• Gestione del sistema di primo soccorso in azienda e sulle procedure di tutela della salute

Aggiornamento sulla gestione dell’emergenza
• Videocorsi e contenuti di approfondimento sulle procedure di gestione dell’emergenza

Aggiornamento	sulle	procedure	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi	specifici
• Videocorsi e contenuti di approfondimento sui rischi specifici
• Procedure di prevenzione e protezione nei lavori elettrici in riferimento alla Norma CEI EN 

50110-1 e CEI 11-27

Aggiornamento sulla gestione della sicurezza negli appalti e in edilizia
• Stima degli oneri della sicurezza nei cantieri edili e nei contratti d’appalto
• Obblighi dell’impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto
• Videocorsi e contenuti di approfondimento sui rischi specifici delle attività nei cantieri

Aggiornamento sulla gestione delle relazioni aziendali
• Relazioni industriali, il diritto sindacale e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
• Videocorsi e approfondimenti sulla gestione della prevenzione e protezione in azienda

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) in conformità al Decreto Legislativo 
81/2008, art. 34, comma 2.

Perché questo corso?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) deve ricevere una formazione particolare in 
materia di sicurezza e salute. Il corso vuole fornire 
ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza le 
conoscenze e le competenze che li mettano in condizione 
di svolgere il ruolo contribuendo e collaborando ad 
organizzare e gestire in modo efficace e continuativo il sistema di sicurezza aziendale.

Corsi di formazione per RLS Codice Prezzo

RLS Agricoltura, caccia e servizi connessi - 32 ore EL0032_AGR € 462,00

RLS Settore Alimentare - 32 ore EL0032_ALI € 462,00

RLS Artigianato - 32 ore EL0032_ART € 462,00

RLS Commercio - 32 ore EL0032_COM € 462,00

RLS Imprese di pulizia - 32 ore EL0032_PUL € 462,00

RLS Industria - 32 ore EL0032_IND € 462,00

RLS Industria Conciaria - 32 ore EL0032_CON € 462,00

RLS Logistica, trasporto merci e spedizioni - 32 ore EL0032_LOG € 462,00

RLS Piscine - 32 ore EL0032_PIS € 462,00

RLS Pubblica amministrazione - 32 ore EL0032_PUB € 462,00

RLS Scuola - 32 ore EL0032_SCU € 462,00

RLS Servizi Terziario - 32 ore EL0032_UFF € 462,00

RLS Settore Autoriparazioni e Carrozzeria - 32 ore EL0032_AUT € 462,00

RLS Settore Chimico - 40 ore EL0032_CMC € 462,00

RLS Settore Lavorazione del legno - 32 ore EL0032_LEG € 462,00

RLS Settore Sanità - 32 ore EL0032_SAN € 462,00

RLS Settore Edilizia - 32 ore EL0032_EDI € 462,00

RLS Settore Spettacolo - 32 ore EL0032_SPE € 462,00

RLS Settore Turismo - 32 ore EL0032_TUR € 462,00

I Docenti del corso:
I corsi sono a cura di Rolando Dubini, Anna Guardavilla, Emilio Del 
Bono, Luigi Dal Cason, Riccardo Borghetto, Giulio Regosa.

Destinatari:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Programma del corso:
Il corso si compone di due parti:

1ª parte generale dedicata alla conoscenza di:
• contenuti principali del D.Lgs 81/08;
• strumenti fondamentali a disposizione del RLS;
• analisi e approfondimento delle attività svolte dal 

RLS in azienda;
• conoscenza delle modalità di valutazione dei 

rischi, del sistema di gestione della sicurezza, degli 
strumenti per conoscere i rischi della propria 
azienda.

2ª parte specialistica dedicata a:
• conoscenza dei fattori di rischio 

presenti nello specifico settore 
IMPRESE DI PULIZIA e delle misure di 
prevenzione e protezioni adottate in 
azienda;

• approfondimento dei rischi specifici 
rilevanti all’interno del settore di 
attività della propria azienda.

Corsi di formazione per RLS

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Programma del corso:
• Ruolo, compiti e caratteristiche del RLS
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: qualità, caratteristiche, peculiarità pro-
fessionali.

• Principi giuridici comunitari e nazionali
Cenni sull’evoluzione storica della normativa in Europa e in italia. Impianto generale della normativa 
italiana sulla sicurezza e sua evoluzione nel tempo. Le innovazioni introdotte dal T.U. D.Lgs 81/08 in 
materia di igiene e sicurezza.

• Legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Struttura del D.Lgs 81/08. Le misure generali di tutela. Gli organismi di controllo e sistema sanzio-
natorio e rapporti con RLS. Le principali problematiche di salute degli ambienti di lavoro: infortuni e 
malattie professionali.

• Principali soggetti coinvolti nella prevenzione e relativi obblighi
I principali soggetti coinvolti alla prevenzione in materia di igiene e sicurezza e relativi obblighi. Ruolo 
e aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori.

• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Analisi del ciclo produttivo dei principali rischi, misure di prevenzione e protezione collettiva e indivi-
duale. I fattori di rischio e normativa di riferimento: fisici, infortunistici, incendio/esplosione. I fattori 
di rischio chimici, biologici, ergonomici, psicosociali, la normativa di riferimento, le misure di preven-
zione e protezione collettiva e individuale.

• Valutazione dei rischi
Dalla valutazione del rischio alla organizzazione aziendale della sicurezza: il Sistema gestione della 
sicurezza, il piano delle emergenze/evacuazione, la gestione dei DPI, della manutenzione, La gestio-
ne degli infortuni/incidenti La gestione della sorveglianza sanitaria, dell’informazione, delle categorie 
deboli.

• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Riconoscere i rischi, valutare le misure di prevenzione, organizzare le procedure in azienda.

• Nozioni di tecnica della comunicazione
Comunicare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro: come, con che strumenti e quali tecniche

• Approfondimento dei rischi specifici riferiti al settore 

Corsi di formazione per RLS

Corsi di aggiornamento annuali per RLS

Aggiornamento RLS Codice Prezzo

Annualità 2015 - 4 ore EL0373 € 140,00

Annualità 2015 - 8 ore EL0374 € 190,00

Aggiornamento RLS Codice Prezzo

Annualità 2014 - 4 ore EL0362 € 140,00

Annualità 2014 - 8 ore EL0363 € 190,00

Aggiornamento RLS Codice Prezzo

Annualità 2013 - 4 ore EL0351 € 140,00

Annualità 2013 - 8 ore EL0352 € 190,00

Aggiornamento RLS Codice Prezzo

Annualità 2012 - 4 ore EL0339 € 140,00

Annualità 2012 - 8 ore EL0340 € 190,00

Aggiornamento RLS Codice Prezzo

Annualità 2011 - 4 ore EL0248 € 140,00

Annualità 2011 - 8 ore EL0249 € 190,00

Aggiornamento RLS Codice Prezzo

Annualità 2010 - 4 ore EL0089 € 140,00

Annualità 2010 - 8 ore EL0090 € 190,00

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA

Corsi e-learning di aggiornamento annuale per RLS. Non è previsto l’obbligo della verifica 
finale in presenza. Nelle aziende che occupano da 15 a 50 dipendenti l’aggiornamento 
annuale obbligatorio è di minimo 4 ore. Il corso è consigliato comunque anche agli 
RLS di aziende sotto ai 15 dipendenti. Nelle aziende che occupano oltre 50 dipendenti 
l’aggiornamento annuale obbligatorio è di minimo 8 ore.
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Corsi e-learning, moduli 1 
normativo e 2 gestionale, per 
Datori di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione 
dai rischi in conformità 
all’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011.

Perché questo corso?
La durata, i contenuti 
minimi e le modalità della 
formazione per i Datori di 
lavoro sono stati definiti con 
l’Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011.
Il percorso formativo prevede 
corsi associati a tre differenti 
livelli di rischio in funzione della natura dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro: basso rischio (16 ore), medio rischio 
(32 ore), alto rischio (48 ore). Ogni corso è suddiviso in 4 
moduli: 1 (normativo/giuridico), 2 (gestionale), 3 (tecnico), 
4 (relazionale). L’Accordo Stato-Regioni consente l’utilizzo 
delle modalità e-Learning solo per il modulo 1 e 2 e per 
l’aggiornamento. Mega Italia Media può organizzare, 
a richiesta, corsi in aula per il completamento della 
formazione.
È previsto l’obbligo della verifica finale in presenza/
videoconferenza al termine del corso e-learning.

Corsi di formazione Codice Prezzo

Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Basso) Moduli 1 e 2 - 8 ore EL0395 € 240,00

Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Medio) Moduli 1 e 2 - 16 ore EL0396 € 390,00

Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Alto) Moduli 1 e 2 - 24 ore EL0397 € 440,00

Corsi e-learning di aggiornamento quinquennale per datori di lavoro - RSPP.
È previsto l’obbligo della verifica finale in presenza/videoconferenza.

Corsi di aggiornamento quinquennale Codice Prezzo

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Basso) - 6 ore EL0398 € 280,00

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Medio) - 10 ore EL0399 € 350,00

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Alto) - 14 ore EL0400 € 420,00

I Docenti del corso:
I corsi sono a cura di Riccardo Borghetto, Emilio Del Bono, Pier Luigi Ghisi, Diego Griffon, 
Anna Guardavilla, Gian Piero Marabelli, Giancarlo Restivo.

Destinatari:
Datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
• Macrocategoria di rischio BASSO: Macrosettori Ateco 2007: G, I, K, L, M, J, R, S, T, U.
• Macrocategoria di rischio MEDIO: Macrosettori Ateco 2007: A, H, Q(88), O, P.
• Macrocategoria di rischio ALTO: Macrosettori Ateco 2007: B, F, C, D, E, Q (86, 87). 

Corsi per DATORI DI LAVORO - RSPP

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA

Aggiornamenti per DATORI DI LAVORO - RSPP
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Programma del corso:    Datore di Lavoro RSPP (Rischio Alto) - 24 ore

MODULO 1. Normativo – giuridico
• Accordi Stato-Regioni 2011: la nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro 

per i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; la formazione dei datori di lavoro RSPP;
• Principi giuridici ed evoluzione della legislazione, con breve analisi della Costituzione, del Codice 

Civile e del Codice Penale; la responsabilità civile e penale;
• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• Decreto Legislativo 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione; l’organizzazione della 

prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
• Decreto Legislativo 231/2001: i principi della responsabilità amministrativa delle società;
• Principi giuridici della responsabilità amministrativa in relazione alla tutela della sicurezza e 

salute sul lavoro;
• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità; la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• Sistema istituzionale;
• Tutela assicurativa per malattia professionale ed infortuni.

MODULO 2. Gestionale
• Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; il documento di valutazione 

dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); la gestione della documentazione tecnico 
amministrativa;

• Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: i concetti di rischio, pericolo e danno;
• Valutazione dei rischi particolari, in rapporto all’età, al genere, alla provenienza ed alla tipologia 

contrattuale del lavoratore;
• Incidenti e infortuni mancati;
• Incendio: misure di prevenzione e protezione; l’organizzazione della prevenzione incendi, misure 

di intervento e di protezione;
• Sistemi di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
• Obblighi dell’impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto; obblighi connessi ai 

contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; sistema di qualificazione delle imprese; 
documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

• Stima degli oneri della sicurezza nei cantieri edili e nei contratti d’appalto;
• Comunicare la sicurezza: la comunicazione efficace per la sicurezza sul lavoro, gli strumenti, le 

tecniche, gli aspetti teorici e la comunicazione in azienda.

Corsi per DATORI DI LAVORO - RSPP

Corsi di formazione su salute e 
sicurezza in Aula in tutta Italia!
www.CorsiSicurezzaItalia.itCorsiSicurezzaItalia.it

CORSI
Sicurezza

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Corsi e-learning per Docenti e 
Formatori in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro.

Perché questo corso?
Il Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
e del Ministero della Salute del 
6 marzo 2013 (in vigore dal 
18 marzo 2014), in attuazione 
del Decreto Legislativo n. 
81/2008, definisce i criteri per 
la qualificazione del docente-
formatore in materia di 
Salute e Sicurezza sul lavoro, 
richiedendo la contemporanea 

presenza di tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità 
didattica del formatore. Quest’ultima, può essere certificata attraverso la frequenza di 
questo specifico percorso formativo e-learning in didattica per la sicurezza della durata di 24 
ore.

Destinatari:
Docente-Formatore in materia di Salute e Sicurezza 
sul lavoro che necessita di acquisire il requisito di 
esperienza didattica previsto dal Decreto del 6 marzo 
2013. (1ª specifica per i criteri 2°-6°) in attuazione 
dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto 
Legislativo n. 81/2008. Il corso è anche utile a tutte le 
figure professionali impegnate nella progettazione 
ed erogazione di interventi formativi in azienda, in 
particolare RSPP, ASPP, RLS, Datori di Lavoro, Dirigenti, 
Responsabili delle Risorse Umane ed in ogni caso 
tutte le figure della sicurezza che necessitano di un 
aggiornamento periodico. È previsto l’obbligo della 
verifica finale in presenza/videoconferenza.

Programma del corso:
• Strumenti di didattica formativa
• Il senso del formare
• I presupposti andragogici: come l’adulto 

apprende e cambia
• Esercitazione: i presupposti andragogici 
• L’efficacia del formatore per la sicurezza
• Le fasi del processo formativo - Processi e 

valutazione dell’apprendimento
• Esercitazione: le fasi del processo formativo
• Stili di apprendimento dell’adulto
• Il formatore per la sicurezza: gli stili di 

insegnamento - Il pensiero divergente
• Metodologie didattiche per la 

sicurezzaEsercitazione: metodologie didattiche 
per la sicurezza

• Spunti di progettazione formativa
• Il processo della comunicazione
• La comunicazione nel D. Lgs. 81/2008
• Rischio, pericolo, errori, violazioni - 

Fattori che influenzano il comportamento 
sicuro

• Behavior-Based Safety (B-BS)
• Tecniche di comunicazione e 

sensibilizzazione dei lavoratori
• La formazione dei lavoratori, dei preposti 

e dei dirigenti: l’Accordo Stato Regioni
• La formazione dei Datori di lavoro RSPP: 

l’Accordo Stato Regioni 2011
• Esercitazione: progettazione di un corso 

di formazione

Corsi di formazione Codice Prezzo

Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore EL0098 € 430,00

Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore (con Crediti RSPP) EL0394 € 430,00

Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza - 2 ore EL0238E € 89,00

Corsi di formazione per FORMATORI

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Corsi e-learning di aggiornamento per professionisti nel campo dell’edilizia.

Perché questo corso?
Il corso di aggiornamento da 40 ore è rivolto a coloro che, al fine di 
mantenere l’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza 
in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione, necessitino di 
aggiornare il proprio profilo secondo quanto imposto dal  decreto 
81/08. Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo per i coordinatori 
per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) di 
seguire un percorso di aggiornamento, per complessive 40 ore ogni 
quinquennio.

Destinatari:
Il corso è rivolto ai professionisti in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio: laurea in ingegneria, architettura, 
geologia, scienze forestali o agrarie; laurea triennale in 
ingegneria; architettura; diploma di geometra o perito 
industriale, agrario, agrotecnico.

Programma del corso
Aggiornamento per il Coordinatore per la sicurezza
• Il nuovo Decreto 81/08 in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
• I soggetti del Sistema di Prevenzione 

Aziendale: i compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali.

• Metodologie per l’individuazione, 
l’analisi e la valutazione dei rischi

• Piano delle Emergenze e Registro 
antincendio.

• La legislazione specica in materia 
di salute e sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili e nei lavori in 
quota

• Obblighi documentali da parte dei 
committenti, coordinatori per la 
sicurezza e imprese.

• I Rapporti dei Coordinatori con la 
Committenza, i Progettisti, la Direzione 
lavori, i RLS.

• I Contenuti del Piano di sicurezza e di 
coordinamento, del Piano sostitutivo di sicurezza 
e del Piano Operativo di sicurezza. 

• L’Organizzazione della sicurezza in Cantiere.
• L’elaborazione del PSC.
• L’elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza.
• L’elaborazione del Fascicolo.
• L’elaborazione del PiMUS
• Nuovi Decreti e Circolari attuativi D.Lgs 81/08
• Attrezzature da lavoro (Decreto del11/04/2011)
• Spazi Connanti
• Amianto (Circolare del 25/01/2011)
• Appalti (Circolare n°5 del 11/02/2011)
• Antincendio (DPR 151/2011)
• Lavori posti in tensione (Decreto 04/02/2011)
• Direttiva Macchine (D.Lgs.17/2010)
• Tessere di Riconoscimento (Legge 136/2010)
• Carrelli Elevatori (Circolare del 10/02/2011)
• Autobetoniere (Circolare del 10/02/2011)

Corsi di aggiornamento Codice Prezzo

Aggiornamento per il Coordinatore per la sicurezza - 40 ore ELBF01 € 290,00

Obblighi dell’impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto - 2 ore EL0141 € 89,00

Stima degli oneri della sicurezza - 2 ore EL0138 € 89,00

Corsi di formazione per l’ EDILIZIA

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA

Crediti Professionali:
40 CFP per INGEGNERI
10 CFP per ARCHITETTI
15 CFP per PERITI AGRARI
28 CFP per PERITI INDUSTRIALI
40 CFP per GEOMETRI
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A seguito della valutazione del rischio di 
incendio (che può essere basso, medio 
o alto) il datore di lavoro deve designare 
preventivamente i lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio. I lavoratori 
incaricati di far parte della squadra antincendio 
devono frequentare un corso per Addetto 
Antincendio della durata di 4 ore (per attività 
a rischio basso di incendio), 8 ore (attività a 
rischio medio) oppure 16 ore (attività a rischio 
alto).

Perché questo corso?
Gli addetti antincendio devono essere formati 

con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, 
di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, secondo i 
“contenuti minimi” previsti dall’Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. Il Decreto 
prevede che la formazione sia composta da una parte teorica e da una pratica. Per le attività 
a rischio basso la parte pratica può essere effettuata tramite audiovisivi. Il corso e-learning 
da 4 ore per il rischio basso permette quindi di erogare il percorso formativo completo. Il 
corso e-learning da 5 ore per il rischio medio fornisce invece solo la quota teorica di 5 ore: 
le rimanenti 3 ore di parte pratica devono essere svolte in presenza: Mega Italia Media può 
organizzare, a richiesta, corsi in aula per il completamento della formazione.

I Docenti del corso:
Il corso è a cura di Pierluigi Alessi.

Destinatari:
Addetti delle squadre antincendio delle aziende a rischio basso o medio.

Programma del corso:
• Gli addetti antincendio
• La combustione
• Lotta antincendio
• Valutazione del rischio incendio
• Prevenzione e protezione
• Intervento di Primo Soccorso
• L’intervento della Squadra
• I dispositivi di protezione individuale
• Le esercitazioni sul campo
• I controlli periodici

Corsi di formazione Codice Prezzo

Addetto Antincendio (Rischio Medio) - 5 ore (parte teorica) EL0131 € 121,00

Addetto Antincendio (Rischio Basso) - 4 ore (parte teorica e pratica) EL0048 € 100,00

Corsi e-learning di aggiornamento periodico per addetti antincendio.

Corsi di aggiornamento Codice Prezzo

Aggiornamento Antincendio (Rischio Basso) - 2 ore EL0317 € 89,00

Aggiornamento Antincendio (Rischio Basso) - 2 ore - Precision Teaching ELPT01 € 80,00

Corsi per ADDETTI ANTINCENDIO

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA

Aggiornamenti per ADDETTI ANTINCENDIO
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Il decreto ministeriale 388 del 2003 
prescrive l’istituzione del primo 
soccorso all’interno dell’azienda, 
presenta la classifica le aziende e 
unità produttive in tre gruppi di rischio 
(Gruppo A, B e C). I destinatari di questi 
corsi sono gli addetti delle squadre 
antincendio delle aziende a rischio 
basso o medio.
Per le aziende o unità produttive di 
gruppo A la durata minima dei corsi di 
formazione è di 16 ore, per le aziende o 
unità produttive di gruppo B e C, 12 ore.
L’addetto di primo soccorso che ha 
svolto la formazione base deve svolgere 
un aggiornamento obbligatorio di minimo 4 ore con frequenza al massimo triennale per 
le aziende dei gruppi B e C, e di minimo 6 ore con frequenza al massimo triennale per le 
aziende del gruppo A.

Perché questo corso?
Il Decreto prevede che la formazione sia composta da 
una parte teorica e da una pratica. I corsi e-learning 
Mega Italia Media forniscono la quota teorica dei 
corsi: le rimanenti ore di parte pratica (4 ore per le 
aziende di gruppo B e C, 6 ore per le aziende di gruppo 
A) devono essere svolte in presenza: Mega Italia 
Media può organizzare, a richiesta, corsi in aula per il 
completamento della formazione.

I Docenti del corso:
Il corso è a cura del Dott. Luigi Dal Cason.

Destinatari:
I destinatari di questo corso sono gli addetti della squadra di emergenza e di primo 
soccorso.

Programma del corso:
• Il primo soccorso in azienda: legislazione e organizzazione.
• Fronteggiare i rischi specifici dell’attività, le dotazioni di primo soccorso.
• Il nostro corpo.
• Riconoscere un’emergenza sanitaria, l’arresto cardiorespiratorio, la respirazione artificiale e il 

massaggio cardiaco.
• La rianimazione cardiopolmonare (approfondimento: massaggio cardiaco 1 o 2 soccorritori – 

sequenza completa).
• Posizione di sicurezza e tecniche di trasporto/movimentazione, estricazione ed 

immobilizzazione.
• Soffocamento, svenimento, ictus.
• Shock, crisi di ansia o panico, reazioni allergiche, crisi respiratorie, crisi convulsive, shock 

anafilattico.
• Lussazioni, fratture, emorragie, amputazioni, ferite da corpi estranei, immobilizzazione degli arti.
• Emorragie interne, trauma cranico e addominale, lesioni ad occhi e orecchi.
• Ustioni, lesioni da corrente elettrica e da agenti chimici, avvelenamento, intossicazione.
• Colpi di sole e di calore, congelamento, assideramento.
• Applicazione delle procedure di primo soccorso, conclusioni.

Corsi di formazione Codice Prezzo

Addetto al Primo Soccorso - 10 ore (parte teorica) - aziende di gruppo A EL0119 € 150,00

Addetto al Primo Soccorso - 8 ore (parte teorica) - aziende di gruppo B e C EL0033 € 133,00

Corsi per ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Corsi in e-Learning: SALUTE E SICUREZZA
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Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto 
la responsabilità “amministrativa” dell’azienda 
per i reati commessi nel suo interesse o a 
suo vantaggio da dipendenti o collaboratori 
aziendali. La giurisprudenza stabilisce inoltre 
che vi è responsabilità dell’azienda anche in caso 
di reati che hanno origine da comportamenti 
colposi (negligenza, imprudenza, imperizia 
oppure inosservanza di leggi o regolamenti) 
dei collaboratori aziendali. Sono previste 
rilevanti sanzioni economiche e interdittive (di 
sospensione) a carico dell’azienda che possono 
mettere in pericolo la stessa continuità dell’attività. La responsabilità dell’azienda è sempre 
presunta, salvo provi di aver adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato 
commesso e ne abbia vigilato sull’efficace attuazione.

Perché questo corso?
Una specifica formazione dei collaboratori aziendali è una delle condizioni per un’efficace 
attuazione dei modelli organizzativi. I corsi di formazione sul Decreto 231 hanno l’obiettivo 
di rispondere a questa necessità: illustrare i principi della responsabilità amministrativa 
presentando ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

I Docenti del corso:
I corsi sono a cura di Emilio del Bono, Rolando Dubini e Anna Guardavilla.

Destinatari:
Tutti i dipendenti e i collaboratori aziendali, interni ed esterni delle aziende in cui è applicato 
un modello organizzativo e gestionale per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 
231/2001.

Programma del corso:
I principi della responsabilità amministrativa
• I principi della responsabilità amministrativa
• Il concetto di responsabilità
• Le sanzioni, la classificazione dei reati
• Gli elementi costitutivi del reato
• L’azione, l’omissione, il nesso di causalità, la colpa generica e 

specifica
• La responsabilità amministrativa degli enti
• Le violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro
• L’interesse o vantaggio dell’ente, l’esclusione della 

responsabilità
• I requisiti dei modelli organizzativi, l’articolo 30 del D.Lgs. 81/08

Corsi di formazione Codice Prezzo

Decreto Legislativo 231 del 2001 e sicurezza sul lavoro - 5 ore EL0092 € 120,00

Decreto Legislativo 231/2001: ruoli e responsabilità - 4 ore EL0091 € 120,00

Decreto Legislativo 231/2001: formazione generale - 1 ora EL0093 € 40,00

Corso e-learning di aggiornamento periodico per tutti i collaboratori aziendali.

Corso di aggiornamento Codice Prezzo

Decreto Legislativo 231 del 2001 - Aggiornamento - 1 ora EL0371 € 40,00

Corsi di formazione sul DECRETO 231/2001

Corso di aggiornamento sul DECRETO 231/2001

Corsi in e-Learning: COMPLIANCE
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In un panorama di instabilità crescente, non è più possibile escludere la possibilità che 
attentati, attacchi terroristici o altri atti violenti colpiscano anche la propria realtà aziendale. 
È quindi necessario che le aziende valutino anche questo rischio per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori e attivino adeguati programmi di prevenzione, di gestione e di contrasto.

Perché questo corso?
Il corso affronta l’intera illustrazione delle problematiche 
specifiche di prevenzione e, laddove possibile, di contrasto 
di azioni terroristiche, su un piano estremamente concreto. 
Il contributo di tutti i dipendenti può risultare determinante 
per accrescere in misura significativa il livello di sicurezza.

I Docenti del corso:
Il corso è a cura di Adalberto Biasiotti.

Destinatari:
Addetti alla sicurezza aziendale, addetti alla reception, alla segreteria, alla gestione posta e al 
ricevimento merci ma anche tutti i collaboratori aziendali.

Corso di formazione Codice Prezzo

Prevenzione e gestione delle minacce terroristiche in azienda - 2 ore EL0007 € 64,00

La normativa sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 
196 del 30 giugno 2003, detto anche Codice della 
Privacy) impone una serie di obblighi per le aziende che 
gestiscono e trattano dati personali, al fine di garantire 
che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati.

Perché questo corso?
Obiettivo del corso e-Learning “Privacy e tutela dei dati personali“ 
è di comprendere e applicare le disposizioni delle normativa 
sulla tutela dei dati personali, permettendo un trattamento dei 
dati efficiente e nello stesso tempo garantendone la tutela.

I Docenti del corso:
Il corso è a cura di Adalberto Biasiotti.

Destinatari:
I destinatari sono gli incaricati al trattamento dei dati personali.

Programma del corso:
• Protezione dei dati: evoluzione legislativa e 

principali personaggi coinvolti
• Protezione dei dati: i Ruoli
• Modalità di raccolta dei dati - Trattamento 

dei dati su supporto cartaceo
• Trattamento dei dati su supporti informatici
• Trattamento dei dati su supporti informatici 

mobili
• Distruzione e cancellazione dei dati

• Comunicazione, diffusione, trasferimento 
all’estero e anonimizzazione dei dati

• Diritto di accesso, rettifica e cancellazione 
dei dati

• Un caso tipico: gli impianti di 
videosorveglianza

• Garante per la protezione dei dati personali
• Il futuro prossimo venturo: il regolamento 

europeo sulla protezione dei dati

Corso di formazione Codice Prezzo

Privacy e tutela dei dati personali - 3 ore EL0143 € 80,00

Corso di formazione sulla PRIVACY

Corso di formazione sulla SECURITY

Programma del corso:
• Le attività preliminari ad un 

possibile attacco terroristico 
• La gestione sicura della 

corrispondenza 
• La gestione sicura delle 

telefonate terroristiche 
• Come individuare e gestire 

un ordigno sospetto

Corsi in e-Learning: COMPLIANCE - SECURITY
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Corsi sul RISCHIO ELETTRICO - PES PAV

Corsi in e-Learning: NORME CEI

I corsi sono destinati ad Addetti ai lavori elettrici che devono ottenere o mantenere il 
riconoscimento di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV), nonché l’attestazione 
della “Idoneità” a svolgere lavori “sotto tensione su impianti a bassa tensione”.

Perché questo corso?
Il decreto legislativo 81/2008 prevede che l’esecuzione 
di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori 
riconosciuti idonei dal datore di lavoro secondo 
le indicazioni della normativa tecnica. Il corso 
fornisce quindi all’operatore le conoscenze teoriche 
propedeutiche alla nomina, da parte del datore di datore 
di lavoro ai sensi della Norma CEI 11-27:2014-01 e CEI EN 
50110-1:2014-01 di Persona esperta (PES) o di Persona 
avvertita (PAV), nonché l’attestazione della “Idoneità” 
a svolgere lavori “sotto tensione su impianti a bassa 
tensione”.
La norma prevede un percorso formativo minimo della 
durata di 14 ore composto dai Livelli 1A, 1B, 2A e 2B. 
Il Decreto legislativo 81/2008 prevede inoltre che la “formazione dei lavoratori [...] sia 
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi”.

I Docenti del corso:
I corsi sono a cura di Fabio Dalla Pria, Maurizio Florian e Andrea Mercuri.

Destinatari:
Addetti ai lavori elettrici che devono ottenere il riconoscimento di Persona esperta (PES) 
o di Persona avvertita (PAV), nonché l’attestazione della “Idoneità” a svolgere lavori “sotto 
tensione su impianti a bassa tensione”.

Programma del corso:
Aspetti generali e legislativi
Corrente elettrica e corpo umano
Generalità sui lavori elettrici
Tipologia dei lavori elettrici
Organizzazione dei lavori elettrici
Ruoli e figure

Misure di sicurezza:
• Lavori non elettrici
• Lavori fuori tensione (Bassa Tensione)
• Lavori in prossimità di parti attive in tensione
• Lavori sotto tensione (Bassa Tensione)
• Lavori fuori tensione (Alta e Media Tensione).

Corso di formazione Codice Prezzo

Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV - 14 ore EL0130 € 250,00

Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV - Aggiornamento - 3 ore EL0149 € 89,00
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Adeguamento sismico con materiali compositi
Perché questo corso?
Questo corso di adeguamento sismico con materiali compositi fornisce 
le conoscenze dei principi fondamentali che regolano l’uso degli FRP in 
edilizia. Nel corso potete approfondire le modalità di consolidamento 
e rinforzo antisismico delle strutture con fibre di carbonio, vetro e 
aramide conformi alle normative nazionali e europee (CNR-DT 200 
R1/2013), e la corretta progettazione antisismica degli edifici.

Destinatari:
Questo corso è aperto a tutti i professionisti, ma 
principalmente alle seguenti categorie: geometri, architetti, 
ingegneri civili, edili ed ambientali, periti industriali, periti 
edili, imprenditori ed operatori dell’edilizia, enti pubblici.

Programma del corso:
• Classificazione e caratterizzazione dei differenti 

materiali compositi
• Le matrici
• Comportamento meccanico dei compositi e 

prestazioni comparate ai materiali tradizionali
• Evoluzione ed analisi delle normative d’ambito
• Rinforzo strutturale delle costruzioni in muratura: 

esempi numerici applicativi
• Rinforzo strutturale delle costruzioni in C.A.: 

progettazione e tecnica delle applicazioni; esempi 
numerici applicativi

• Rinforzo strutturale di elementi in 
legno; esempi numerici applicativi

• Controllo, sperimentazione e 
monitoraggio: sistemi di controllo, 
prove di laboratorio e sistemi on 
board per monitoraggio in continuo

• Casi di studio: Illustrazione di alcuni 
esempi di particolare interesse e 
rappresentatività relativi a rinforzi 
con materiali compositi.

Corso di formazione Codice Prezzo

Ingegneri - Adeguamento sismico con materiali compositi ELBFADASI_I € 199,00

Certificazione acustica in edilizia
Perché questo corso?
Questo corso fornisce le competenze per formare la figura 
professionale di Tecnico Acustico Edile in grado di garantire le corrette 
performance acustiche relativamente ai requisiti acustici passivi degli 
edifici. Il corsista conoscerà rischi e pericoli dell’inquinamento acustico 
negli ambienti e imparerà diverse tecniche di riduzione del rumore e di 
isolamento acustico.

Destinatari:
Questo è rivolto a coloro che vogliono acquisire esperienze 
specifiche come tecnico competente in acustica Edile: 
professionisti del settore edile, ingegneri, architetti, 
geometri.

Programma del corso:
• Parte prima: Fondamenti di acustica
• Parte seconda: Il quadro normativo

• Parte terza: Strumentazione e tecniche
• Parte quarta: Valutazione del rischio

Corsi di formazione Codice Prezzo

Ingegneri - Certificazione acustica in edilizia ELBFAE_I € 179,00

Altre professioni - Certificazione acustica in edilizia ELBFAE € 179,00

Corsi con CREDITI PROFESSIONALI

Crediti Professionali:
14 CFP per INGEGNERI

Crediti Professionali:
11 CFP per INGEGNERI
11 CFP per ARCHITETTI
11 CFP per PERITI AGRARI
20 CFP per PERITI INDUSTRIALI
22 CFP per GEOMETRI

Corsi in e-Learning: PROFESSIONISTI

NOVITÀ
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Progettare aree ed edifici verdi
Perché questo corso?
Questo corso fornisce tutte le competenze necessarie per effettuare 
l’attività di progettazione delle aree verdi: analisi delle diverse tipologie 
di verde utilizzabili in architettura; principi di progettazione generale 
applicati ad aree verdi, giardini, parchi urbani, edifici commerciali; 
progettazione delle aree verdi con soluzioni e tecniche 
innovative (giardini pensili e dei giardini verticali).

Destinatari:
Il corso è aperto a tutti, ma si rivolge principalmente a 
progettisti, architetti, ingegneri, geometri, agronomi, periti 
agrari, periti industriali, geologi.

Programma del corso:
• Funzioni del verde urbano per il controllo 

ambientale
• Tipologie di verde in architettura
• Verde Pensile
• Verde Tecnico
• Verde a Terra
• Metodi di rilevamento
• Metodi di progettazione aree verdi

• Cenni di Progettazione di Grandi Aree Verdi
• La parete verde: Definizione
• I sistemi costruttivi per il verde Verticale
• Progettazione della Parete Vegetale: I 

principali parametri da valutare
• Vantaggi delle pareti vegetali
• Il sistema di Irrigazione nel Verde Verticale

Corsi di formazione Codice Prezzo

Ingegneri - Progettare aree ed edifici verdi ELBFPV_I € 179,00

Altre professioni - Progettare aree ed edifici verdi ELBFPV € 179,00

Riqualificazione energetica: certificati bianchi, 
conto termico e detrazione al 65%
Perché questo corso?
Ogni intervento di riqualificazione energetica effettuato su qualsiasi 
edificio con interventi in grado di migliorarne l’efficienza può far 
ottenere risparmi, permettendo di accedere a sgravi fiscali o a forme di 
incentivazione e, soprattutto, evitando eventuali sanzioni previste dalla 
legge in caso di mancato rispetto delle norme vigenti.

Destinatari:
Il corso è rivolto a amministrazioni pubbliche e soggetti 
privati (Imprenditori, Manager, Direttori Finanziari, Direttori 
Operativi, Energy Manager) intesi come persone fisiche, 
condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di 
reddito agrario, e qualsiasi soggetto possa fruire delle 
detrazioni fiscali del 65%.

Programma del corso:
• Modulo 1: Certificati bianchi o titoli di 

efficienza energetica
• Modulo 2: Conto Termico
• Modulo 3: Detrazione fiscale 65%

Corsi di formazione Codice Prezzo

Ingegneri - Riqualificazione energetica ELBFRIQ_I € 179,00

Altre professioni - Riqualificazione energetica ELBFRIQ € 179,00

Crediti Professionali:
15 CFP per INGEGNERI
15 CFP per ARCHITETTI
15 CFP per PERITI AGRARI
26 CFP per PERITI INDUSTRIALI
30 CFP per GEOMETRI

Crediti Professionali:
14 CFP per INGEGNERI
14 CFP per ARCHITETTI
14 CFP per PERITI AGRARI
25 CFP per PERITI INDUSTRIALI
28 CFP per GEOMETRI

Corsi in e-Learning: PROFESSIONISTI

Corsi con CREDITI PROFESSIONALI
NOVITÀ
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Amministratore di condominio: problemi, casi 
e soluzioni
Perché questo corso?
Il corso e-learning della durata di 15 ore formative, analizza i principali 
aspetti inerenti la professione e si sofferma sui casi di maggior criticità. 

Riferimenti normativi:
Corso riconosciuto dal Ministero ai sensi della L. 220/2012 e 
Decreto Ministeriale 140/2014.

Destinatari:
Questo corso è rivolto agli Amministratori di condominio.

Corso di formazione Codice Prezzo

Amministratore di condominio: problemi, casi e soluzioni ELEU01 € 220,00

Progettare e costruire case in legno
Perché questo corso?
Il legno è un materiale ecosostenibile, ottimo per la realizzazione 
di abitazioni ben isolate termicamente. La progettazione di case 
in legno permette a professionisti di essere più competitivi sia sul 
mercato nazionale, sia in quello mercato europeo, dove la cultura delle 
abitazioni in legno è molto diffusa. Questo corso fornisce le nozioni, 
i requisiti, i criteri per una corretta progettazione di abitazioni in legno ecologiche, con un 
buon comportamento igrotermico, i necessari livelli di sicurezza rispetto al fuoco, un ottimo 
isolamento termico ed eccellenti caratteristiche antisismiche.

Destinatari:
Il corso è accessibile a tutti, ma si rivolge principalmente 
ai professionisti di queste categorie: Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti Industriali, Laureati in chimica, Periti 
Agrari, Laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e 
Tecnologie Forestali e Ambientali, Enti Pubblici.

Programma del corso:
• Costruire in legno: cultura e tecniche
• Normativa tecnica per le costruzioni in legno
• Regole di calcolo (EC5)
• Aspetti particolari legati alla progettazione

• Efficienza energetica e confort di edifici in legno
• Sistemi integrati e sostenibilità negli edifici in legno
• Aspetti legati al montaggio e alla sicurezza
• Consolidamento delle strutture esistenti

Corsi di formazione Codice Prezzo

Ingegneri - Progettare e costruire case in legno ELBFCALE_I € 279,00

Altre professioni - Progettare e costruire case in legno ELBFCALE € 279,00

Crediti Professionali:
38 CFP per INGEGNERI
15 CFP per ARCHITETTI
15 CFP per PERITI AGRARI
28 CFP per PERITI INDUSTRIALI
76 CFP per GEOMETRI

Telefonaci al 030.2650661

Richiedi la progettazione di un corso e-Learning personalizzato

Corsi in e-Learning: PROFESSIONISTI

Corsi con CREDITI PROFESSIONALI
NOVITÀ

Crediti Professionali:
Matura crediti formativi per 
Amministratori di condominio e 
15 CFP per Geometri (CNGeGL).
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Corsi di formazione sul pacchetto OFFICE

MICROSOFT WORD
Microsoft Word è un programma di elaborazione testi che consente agli utenti 
di creare documenti professionali.

WORD Basic Level
Al termine del corso si disporrà delle conoscenze di base per padroneggiare le funzioni 
principali di Microsoft Office Word al fine di poterlo utilizzare al meglio nelle attività 
domestiche e lavorative.

Dettagli: Capitoli: 9 Video: 21 Ore: 4,30

WORD Advanced Level
Word 2010 advanced level completa il corso basic conducendo a una conoscenza completa 
e approfondita del software. Particolarmente adatto a chi ha già una familiarità di base 
programma ma vuole sfruttarne a pieno le potenzialità,  approfondendo temi quali ad 
esempio: effetti, grafici, stili, modelli, macro, stampa unione, master e protezioni.

Dettagli: Capitoli: 15 Video: 47 Ore: 10

Corsi di formazione su Microsoft Word 2010 Codice Prezzo

Microsoft WORD - Basic Level ELWB01 € 70,00

Microsoft WORD - Advanced Level ELWA01 € 90,00

MICROSOFT EXCEL
Microsoft Excel è l’applicazione per eccellenza per il calcolo elettronico e 
l’analisi dei dati. Estremamente potente, ha sempre richiesto una conoscenza 
approfondita per sfruttarlo appieno.

EXCEL Basic Level
Il corso mira a fornire agli studenti tutte le informazioni utili per diventare  autonomi 
nell’utilizzo dell’interfaccia di Excel. Alla fine del percorso formativo lo studente sarà in grado 
di utilizzare pienamente tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati.

Dettagli: Capitoli: 9 Video: 25 Ore: 4

EXCEL Advanced Level
L’obiettivo di questo corso consiste nel fornire informazioni sull’uso di Microsoft Excel a 
un utente già in possesso di conoscenze di base, offrendo una panoramica approfondita 
sugli strumenti di gestione e organizzazione delle cartelle e di analisi dei dati. Vengono ad 
esempio trattati approfonditamente temi quali: stili, funzioni, grafici, pivot, macro, matrici e 
protezione in modo da giungere ad padronanza completa e professionale del software.

Dettagli: Capitoli: 14 Video: 54 Ore: 8

Corsi di formazione su Microsoft Excel 2010 Codice Prezzo

Microsoft EXCEL - Basic Level ELEB01 € 70,00

Microsoft EXCEL - Advanced Level ELEA01 € 90,00

Nuovi Corsi in e-Learning
Mega Italia Media distribuisce i nuovi corsi di formazione in e-Learning sui programmi del 
pacchetto Microsoft Office, realizzati a cura di TrainingFarm.

Corsi in e-Learning: INFORMATICA UFFICIO

Word, Excel, Access, Powerpoint e Outlook sono marchi registrati di proprietà di Microsoft.

NOVITÀ
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MICROSOFT ACCESS
Access è un programma per la gestione di database: un database è un 
insieme di dati organizzati, strutturati e raccolti da un software che ne facilita 
l’accesso, la lettura e l’elaborazione.

ACCESS Basic Level
Il corso fornisce strumenti e concetti per approcciarsi al DMS e gestire in autonomia dati e 
tabelle. Vengono trattati temi quali: teoria e concetti, area di lavoro, opzioni dato, tabelle e 
relazioni, Database e Query ed introdotto il Report.

Dettagli: Capitoli: 9 Video: 9 Ore: 4

ACCESS Advanced Level
Il corso è adatto a chi ha una conoscenza iniziale dei concetti fondamentali di gestione 
database. Access Avanzato conduce ad una conoscenza completa del software,  consentendo 
la realizzazione autonoma di ogni tipo di  progetto complesso. Vengono ad esempio analizzati 
maschere, relazioni, query, grafici, controlli, macro, eventi, report, tools ed esportazioni.

Dettagli: Capitoli: 9 Video: 47 Ore: 6,30

Corsi di formazione su Microsoft Access 2010 Codice Prezzo

Microsoft ACCESS - Basic Level ELAB01 € 70,00

Microsoft ACCESS - Advanced Level ELAA01 € 90,00

MICROSOFT POWERPOINT
Microsoft PowerPoint è un programma di presentazione utilizzato per 
proiettare e comunicare attraverso slide formazione, progetti, idee, e 
contenuti, incorporando testo, immagini, grafici, filmati, audio con animazioni.

POWERPOINT Corso Completo
Il corso conduce ad una conoscenza completa ed approfondita del software consentendo di 
utilizzarne pienamente le potenzialità grafiche e multimediali, animazioni e funzionalità avanzate.

Dettagli: Capitoli: 23 Video: 25 Ore: 10

Corso di formazione su Microsoft PowerPoint 2010 Codice Prezzo

Microsoft POWERPOINT - Corso completo ELPP01 € 90,00

MICROSOFT OUTLOOK
Ampiamente non sfruttato nelle sue potenzialità, Outlook è un’applicazione 
software che consente non solo di inviare, ricevere e gestire la posta 
elettronica, ma anche di organizzare il calendario e i contatti, condividendoli 
tramite internet e realizzando un sistema gestionale simile a un piccolo CRM.

OUTLOOK Corso Completo
Il corso conduce a un utilizzo approfondito del software, con un focus particolare su quelle 
funzionalità estremamente utili ma poco conosciute quali: gruppi, calendari, appuntamenti, 
attività, note di gestione, archiviazione e opzioni personalizzabili.

Dettagli: Video: 32 Ore: 6

Corso di formazione su Microsoft Outlook 2010 Codice Prezzo

Microsoft OUTLOOK - Corso completo ELOU01 € 70,00

Corsi in e-Learning: INFORMATICA UFFICIO

Corsi di formazione sul pacchetto OFFICE

Word, Excel, Access, Powerpoint e Outlook sono marchi registrati di proprietà di Microsoft.

NOVITÀ



La piattaforma e-Learning DynDevice LCMS26
Piattaforma 
e-Learning

W E B  C o n t e n t  M a n a g e m e n t  S y s t e m

L E A R N I N G  C o n t e n t  M a n a g e m e n t  S y s t e m

I N T R A N E T  C o n t e n t  M a n a g e m e n t  S y s t e m

E n t e r p r i s e  C o n t e n t  M a n a g e m e n t

Mega Italia Media propone la piattaforma 
per la creazione e diffusione di contenuti 
e-Learning denominata DynDevice, già oggi 
utilizzata da diverse società/enti di medio 
grande dimensione (dai 100 agli oltre 10.000 
dipendenti). Vedi pagina 28!

La piattaforma consente di controllare l’intero 
ciclo di vita di erogazione delle attività di 
e-Learning o in aula. L’utilizzo di DynDevice 
LCMS/LMS è semplice ed intuitivo sia lato 
utente che lato amministratore.

Tutte le finestre lato amministratore sono 
dotate di guida in linea che aiuta e segue l’utente in tutte le funzionalità. Il servizio viene 
erogato in modalità cloud; il cliente non deve preoccuparsi di alcun aspetto tecnico/
informatico. La piattaforma è multi-browser e multi-device (i corsi possono essere quindi 
fruiti dagli utenti via personal computer, smartphone, tablet con tutti i principali sistemi 
operativi esistenti).

Piattaforma Made in Italy 
Certificata negli U.S.A.

Piattaforma e-Learning DYNDEVICE LCMS

Piattaforma e-Learning 
certificata SCORM™ 2004

personalizzabile per la creazione 
ed erogazione di CORSI DI 

FORMAZIONE IN E-LEARNING
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• Rispondenza caratteristiche Allegato I Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 
(tracciamento completo attività utente, piattaforma per tutoraggio in tempo reale, 
interazione utenti/utenti, utenti/tutor tracciate, obbligo di fruizione integrale senza 
svolgere altre attività sul pc, erogazione obbligatoria contenuti in ordine cronologico)

• Standard SCORM™ 2004 (consente la portabilità dei corsi)
•	 Sistema integrato per gestione esami in videocoferenza sincrona 

uno ad uno (docente/discente)
•	 Sistema integrato per erogazione corsi in videoconferenza sincrona 

uno a molti (docente/discenti)
• Predisposizione per progetti di formazione finanziata con fogli firma per rendicontazione
• Predisposizione per gestione corsi in aula (registro presenze, test di verifica, 

convocazioni aule in date diverse, prenotazione sessioni d’aula, verbali d’esame)
• Predisposizione per gestione corsi misti e-learning + sessioni d’aula + sessioni di esame
• Predisposizione per creazione corsi e-learning con editor contenuti multimediali: 

importazione filmati, creazione lezioni, test di verifica di vario tipo
• Reportistiche dettagliate fruizione corsi con livelli differenti di accesso (per gruppi di 

utenti, in sola lettura, amministrazione completa utenti)
• Importazione utenti da file Excel
• API per collegamenti a programmi gestionali 

esterni
• CourseStore per eventuale distribuzione dei 

corsi tra le piattaforma DynDevice
• Possibilità di montare a bordo della piattaforma 

oltre 60 titoli di corsi e-learning Mega Italia Media 
o altri corsi in standard SCORM™

• Gestione personalizzata documenti (verbali, 
attestati, fogli firma, registri presenza)

Caratteristiche principali della PIATTAFORMA
CORSI IN E-LEARNING E FORMAZIONE FINANZIATA
Gestione completa della formazione via e-Learning: statistiche avanzate, 
community, tracciamenti analitici e gestione documenti utili agli enti per la 
formazione finanziata. 

CORSI IN AULA / AULA VIRTUALE / MISTI
Organizzazione, inviti e gestione documenti relativi a corsi in aula o misti con 
e-Learning. Supporto per web-conference in aule virtuali con condivisione 
schermo e video-chiamate tramite browser.

REALIZZAZIONE CORSI TRAMITE DYNDEVICE LCMS
Potente editor SCORM™ con cui sviluppare in modo semplice e rapido i propri 
corsi assemblando learning object professionali partendo dai propri contenuti 
audio, video, slide e testuali.

VENDITA CORSI VIA COURSTORE™
Possibilità di vendere i propri corsi e-Learning realizzati con DynDevice 
LCMS tramite il CourStore ™ di Mega Italia Media con accesso diretto ad una 
potenziale rete di decine di rivenditori.

Richiedi un preventivo gratuito per la tua 
Piattaforma e-Learning DynDevice LCMS!
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