
Corso di formazione e aggiornamento
sui rischi specifici nella METALMECCANICA
Secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l’Accordo
Stato-Regioni per la formazione del 21/12/2011
Il D.Lgs 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla 
formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
L’Accordo della Conferenza Stato Regioni 222/ESR del 21/12/11
e le successive modifi che e integrazioni hanno dettagliato i 
percorsi formativi dedicati alla figura del lavoratore, dei dirigenti
e dei preposti. Nelle disposizioni che regolano la formazione è 
più volte ribadito che questa deve essere “specifi ca”: disegnata 
quindi sul singolo ciclo produttivo e sulla realtà aziendale 
oggetto di intervento. Questo prodotto risponde all’esigenza 
di differenziare i percorsi didattici e contiene la traccia di un 
corso di formazione o aggiornamento per lavoratori del settore 
metalmeccanico secondo le indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/08. Il percorso proposto contiene 2 moduli per complessive
12 o 6 ore dedicati agli aspetti normativi ma, soprattutto, ai
vari fattori di rischio riscontrabili in questi ambienti per un 
complesso di 260 slide commentate. Si tratta di un ulteriore
testo che va ad arricchire una collana che comprende l’esame 
dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati 
con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifi che 
materie oggetto di approfondimento. In materiale proposto può 
essere facilmente adattato alle specifi che esigenze aziendali 
e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di 
riferimento. Al testo è allegato un CD Rom nel quale sono fornite
le diapositive in formato PowerPoint oltre che le esercitazioni, i 
questionari di valutazione e i modelli degli attestati di formazione.

Stefano Massera, si occupa da 25 anni di igiene del lavoro. Auto-
re di libri e studi in materia, è uno degli estensori del D.Lgs. 81/08. 
Consulente e professionista, lavora, tra l’altro, presso la Consulenza 
Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione della Direzione Gene-
rale dell’INAIL.
Lucio Fattori, ingegnere e formatore in sicurezza sul lavoro, con 
docenze anche presso importanti aziende ed enti, è autore di 
diversi volumi in materia di sicurezza sul lavoro e ingegneria. 
Collabora alla realizzazione di numerosi eventi formativi, anche in 
modalità e-learning. www.luciofattori.it
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008

I lavoratori devono essere formati, informati e addestrati con elementi, nozioni e ca-
pacità sulla salute e sicurezza sul lavoro che siano specifici dei cicli produttivi in cui
questi sono impiegati. Tali elementi non possono che derivare da una attenta analisi
delle lavorazioni finalizzata allÊindividuazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi.

A distanza di ormai diversi anni dallÊentrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è chiara a tutti
gli operatori del settore lÊenorme portata delle modifiche introdotte rispetto alle
norme precedenti.

Tra le principali „novità‰ introdotte è senzÊaltro da menzionare lÊimportanza attribuita
alle attività di formazione, informazione e addestramento di tutte le figure che sono
coinvolte nel sistema della Salute e Sicurezza e Lavoro - SSL aziendale, sia nella catena
organizzativa e sia in quella operativa. Qualsiasi attività prescrittiva e di controllo per-
de di significato e sostanza se dallÊaltra parte non cÊè una conoscenza dei rischi reali
e delle misure messe in campo per prevenire e proteggere i lavoratori. Il legislatore
ha sottolineato lÊimportanza attribuita ai percorsi di formazione con un percorso og-
gettivamente travagliato distribuito su un periodo che, ammesso che sia concluso,
ammonta a più di 4 anni:

- Ad aprile del 2008 il testo dellÊart. 37 ha stabilito lÊobbligo e rimandato a un accor-
do della conferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi (si legga il comma
2 dellÊart. 37 nel riquadro);

- Il 21 dicembre del 2011 è stato approvato lÊAccordo della Conferenza Stato Re-
gioni 221/esr che ha indicato dei percorsi formativi specifici per lavoratori, dirigenti
e preposti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dellÊ11 gennaio 2012);

- A distanza di 7 mesi, ed esattamente il 26/6/2012, è stata pubblicata una corposa
linea guida interpretativa dellÊaccordo di cui al punto precedente con 23 pagine di
necessari chiarimenti e puntualizzazioni;

- Successivamente il D.M. 6/3/2013 ha disciplinato i requisiti dei formatori per la si-
curezza sul lavoro;

- Infine lÊaccordo della conferenza Stato Regioni 125 CSR del 7 luglio 2016 ha disci-
plinato la formazione per i Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione ma
ha portato anche ulteriori elementi e modifiche al complesso delle disposizioni sul-
la formazione dei lavoratori di cui sopra.
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15. movimentazione manuale dei carichi

16. segnaletica

17. procedure di sicurezza

18. procedure di esodo, incendi ed emergenze

19. procedure organizzative per il primo soccorso

20. incidenti e infortuni mancati.

1.2.1 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. 

Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre „consentire
i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint;

● Questionari di valutazione: contiene i link di accesso ai file dei questionari per
il corso di formazione e per quello di aggiornamento in formato pdf;

● Esercitazioni: contiene i link di accesso ai file degliesercizi in formato pdf;

● Attestati di partecipazione: contiene i link di accesso ai file degli attestati in
formato doc;

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7, 8 e 10;

● Internet Explorer 8 e superiore;

● Acrobat Reader 9 e superiore;

● Microsoft PowerPoint 2007 e superiore;

● Microsoft Word 97-2003 e superiore.
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1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire a termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.

Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento ini-
ziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e sag-
giare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Il corso è strutturato per essere utilizzato per lo svolgimento dei corsi di forma-
zione specifica per il profilo di rischio alto (durata 12 ore) ai sensi dellÊArt. 37 del
D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni contenute nel punto 4 dellÊAccordo per la for-
mazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, Comma 2, del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 8 del 11/
01/2012.

Questo stesso corso può essere anche adattato per lo svolgimento del percorso
quinquennale di aggiornamento dei lavoratori da svolgersi secondo le indicazioni
del punto 9 dellÊAccordo già citato.

˚ sempre indicato proporre un test di verifica finale ai partecipanti al corso.

Si ricorda che la trattazione dei rischi indicati nellÊAccordo va declinata secondo
la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dellÊazienda e della specifi-
cità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal

DIAPOSITIVA
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20 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nella METALMECCANICA

lavoratore autonomo, secondo quanto previsto allÊarticolo 21 del D.Lgs. n. 81/08.
I contenuti e la durata dei corsi sono subordinati allÊesito della valutazione dei ri-
schi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le pro-
cedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come
minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in
base alla natura e allÊentità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumen-
tando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
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2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di que-
sto prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che ri-
guarda igiene e sicurezza sul lavoro per i rischi specifici.DIAPOSITIVA
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3 La diapositiva serve a introdurre il tema generale e tracciare il punto in cui si è ar-
rivati con lo svolgimento dei precedenti corsi di formazione.
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4 Si introduce il corso facendo il punto sul fatto che quello nel settore metalmecca-
nico è un lavoro di per sé rischioso e che coinvolge un elevatissimo numero di la-
voratori. La crisi degli ultimi anni ha ridotto di oltre 300.000 unità il personale
impiegato nel settore, che resta comunque uno dei settori trainanti nel nostro Pa-
ese.
I dati riportati in questa diapositiva e nelle successive sono elaborati dagli autori e
ricavati da uno studio diffuso da Federmeccanica con riferimento allÊanno 2016.
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5 La distribuzione delle aziende del settore prevede una buona parte di micro-impre-
se, e come è noto la gestione della sicurezza in questo tipo di realtà è molto più
complessa.
La formazione del personale diventa quindi un momento importante per fare il pun-
to su cosa non funziona, e il docente dovrebbe in questa fase raccogliere le indica-
zioni dellÊaula e annotarle per il proseguo del corso.
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6 LÊazienda metalmeccanica si sta arricchendo di una componente tecnologica che
non va trascurata, perché lÊinformatizzazione della produzione può portare lÊope-
ratore a spostarsi dalla tastiera di un computer ad un centro di lavoro nellÊarco di
pochi minuti. Questa situazione dal punto di vista della sicurezza va accuratamente
gestita perché cÊè il rischio che il personale trascuri o sottovaluti i rischi meccanici
intrinseci nelle lavorazioni che svolge, che restano comunque attività ad alto rischio.
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26 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nella METALMECCANICA

7 Il profilo di rischio „Metalmeccanico‰ può racchiudere attività di varia natura che
ruotano comunque attorno alla produzione di elementi o pezzi metallici.
Nel settore metalmeccanico, a seconda dellÊorganizzazione delle singole aziende, ri-
troviamo anche attività complementari e accessorie, che vanno dalla progettazione
al trasporto, dalla manutenzione alla promozione commerciale.
Le fasi incluse nel diagramma di flusso proposto comprendono in linea generale i
casi più comuni e possono essere integrate per rendere il flow-chart coerente con
lÊorganizzazione aziendale.
Per alcuni lavoratori la mansione potrebbe prevedere anche attività fuori dai luoghi
di lavoro, per esempio con lo scopo di svolgere sopralluoghi presso le sedi di clienti
o fornitori, per promozioni commerciali (come fiere di settore), ecc.
Il diagramma di flusso proposto può essere modificato e adattato alle esigenze
dellÊazienda a cui il corso è rivolto.
Un utile riferimento bibliografico è costituito dai Profili di Rischio INAIL disponibili
sul sito dellÊIstituto 
(https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/).
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8 Si descrivono sinteticamente le fasi lavorative associate al ciclo lavorativo „Metal-
meccanico‰.
Adattare il contenuto alle esigenze dellÊaula.DIAPOSITIVA
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9 Continua la descrizione sintetica delle fasi lavorative associate al ciclo lavorativo
„Metalmeccanico‰.
Adattare il contenuto alle esigenze dellÊaula.

Nota: descrizione più dettagliata delle attività di lavaggio:
● centrifugazione di sfridi e minuterie per il recupero dell’olio intero effettuata in

centrifughe a carico/scarico perlopiù manuale;
● vibrovagliatura, per la separazione delle minuterie dagli sfridi, effettuata in vibro-

vagli meccanici;
● lavaggio a caldo con solventi delle minuterie per l’asportazione fine dell’olio, con

impiego di “lavatrici” discontinue a caricamento manuale. Nelle piccole realtà il
lavaggio è effettuato perlopiù a freddo in apposite vasche chiuse, dove i cestelli
con le minuterie ruotano immersi in solvente; 

● eventuale burattatura, per l’asportazione di bave dalle minuterie o lucidatura delle
medesime, in buratti con materiali ceramici o d’altra natura;

● lavaggio finale con detergenti a base di saponi o protettivi contro l’ossidazione.
Questa lavorazione è effettuata “a caldo”, in lavatrici a caricamento discontinuo
o automatico;

● raccolta finale in contenitori (scatole metalliche), per il successivo invio al controllo
qualità e al confezionamento.
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10 Continua la descrizione sintetica delle fasi lavorative associate al ciclo lavorativo
„Metalmeccanico‰.
Adattare il contenuto alle esigenze dellÊaula.DIAPOSITIVA
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200 Si introduce il tema della movimentazione delle merci in azienda.
Approfittarne per ricordare che secondo la norma UNI ISO 4306-1 un apparecchio
di sollevamento è definito come un apparecchio a funzionamento discontinuo destinato
a sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.
Quindi si avranno apparecchi di sollevamento (gru a portale o carroponte, gru a
bandiera, ecc.) e mezzi di movimentazione (carrelli elevatori, traspallet, ecc.).
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201 Gli apparecchi per il sollevamento dei carichi, in genere, sono considerati una cate-
goria di macchine e/o attrezzature particolarmente pericolose poiché, in caso di ca-
renze costruttive, manutentive o di utilizzo, i rischi per la sicurezza delle persone
che stazionano nelle aree di lavoro interessate dalla loro presenza sono molto ele-
vati.
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222 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nella METALMECCANICA

202 Porre la domanda del riquadro ai partecipanti e lasciare rispondere. Prendere nota
delle osservazioni prima di procedere con lÊelencazione dei rischi presente nelle slide.
I rischi di rovesciamento o caduta degli apparecchi di sollevamento, dovuti ad errori
di progettazione o a difetti di costruzione, non sono escludibili.
Questi rischi sono più frequenti quando lÊinstallazione degli apparecchi non è avve-
nuta nel rispetto della buona tecnica e, soprattutto, quando le strutture di sostegno
dellÊapparecchio non sono adeguatamente dimensionate o verificate. Infatti la ca-
rente manutenzione delle strutture e dei dispositivi di sicurezza può determinare
un ulteriore rischio, per lÊaumentata probabilità di rotture o di guasti. 
Il sollevamento di carichi eccedenti la portata dellÊapparecchio dovrebbe essere inibi-
to dalla presenza di specifici dispositivi di sicurezza (limitatori di carico e limitatori di
momento). Durante il normale svolgimento di queste attività lavorative, accade spes-
so che la compatibilità del carico con il mezzo di sollevamento, venga eseguita per ten-
tativi: si prova a sollevare il carico contando sullÊintervento del dispositivo di sicurezza
in caso di carico eccessivo. Tale procedura operativa determina un sovraccarico ano-
malo iniziale di tutta la struttura, prima che il dispositivo di sicurezza intervenga. Al
contempo, lo stesso dispositivo di sicurezza è continuamente sollecitato e, di fatto,
viene utilizzato quale organo di comando. In queste condizioni, aumenta la probabilità
di rotture o guasti di elementi strutturali e degli stessi dispositivi di sicurezza.
Quando nello stesso ambiente sono installati più apparecchi di sollevamento che
possono intersecare tra loro il raggio di azione, il rischio di urti tra le varie parti in
movimento è decisamente elevato. In caso di urto, è possibile ipotizzare anche la
caduta o il rovesciamento degli apparecchi.

DIAPOSITIVA

PA
RT

E 1
I

So
vra

cc
ari

co
 bi

om
ec

ca
nic

o e
 m

ov
im

en
taz

ion
e d

i m
er

ci

Corso formaz Metalmeccanica.book  Page 222  Friday, November 3, 2017  4:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nella METALMECCANICA 223

203 La caduta del carico e il possibile conseguente investimento degli operatori da parte
dellÊintero carico o di una parte di esso, rappresenta il principale rischio connesso
allÊuso di apparecchi per il sollevamento.
LÊassenza di idonei sistemi di trattenuta e di imbracatura, così come il mancato uti-
lizzo di adeguati contenitori per i pezzi di piccole dimensioni, comportano signifi-
cativi rischi di caduta. Il sollevamento e il trasporto di carichi con imbracature non
correttamente realizzate sono cause di frequenti cadute di interi carichi o di loro
parti. Anche in questo caso, la mancata manutenzione degli impianti e, in particola-
re, dei freni e dei dispositivi di blocco di fine corsa, può aumentare i rischi di rotture
o guasti.
Si ricorda, a tale proposito, che anche le funi di imbracatura devono essere sotto-
poste a controlli, almeno trimestrali, così come le funi e le catene dellÊimpianto.
La scorretta esecuzione delle manovre da parte dellÊaddetto quali, ad esempio, lÊec-
cessiva velocità di traslazione e di salita o discesa del carico, così come le brusche
accelerate e frenate, sono causa di eccessive sollecitazioni della struttura o dellÊim-
bracatura e di possibili oscillazioni del carico stesso.
In tutti questi casi, il rischio di caduta aumenta significativamente.
Il sollevamento di carichi eccedenti la portata dellÊapparecchio, oltre che presentare
un elevato rischio di caduta dellÊapparecchio stesso, comporta, in prima istanza, il
rischio di caduta del carico per rottura dei sistemi di trattenuta.
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204 Le modalità di esecuzione delle manovre da parte dellÊoperatore costituiscono
lÊaspetto più rilevante nellÊindividuazione di possibili rischi connessi alla presenza di
questi apparecchi negli ambienti di lavoro. Una formazione non adeguata o un adde-
stramento insufficiente del personale addetto possono determinare manovre scor-
rette, quali lÊeccessiva velocità di traslazione e di salita o discesa del carico oppure
brusche accelerate e frenate. In queste condizioni, sono più probabili urti o investi-
menti di operatori che stazionano o transitano nelle aree interessate dal movimento
di questi apparecchi.
UnÊaltra rilevante condizione di pericolo si verifica quando, durante la manovra
dellÊapparecchio, vi sono ostacoli che impediscono una corretta visuale di tutta lÊarea
interessata dal movimento. LÊoperare senza seguire le opportune segnalazioni, lÊassen-
za di avvisi adeguati o, anche in questo caso, una insufficiente formazione degli opera-
tori, sono tutte situazioni che determinano significativi rischi di urti o investimenti.
Per evitare i rischi di cesoiamento, di schiacciamento, di abrasione o, comunque, di
infortuni di natura meccanica, è innanzitutto indispensabile che tutte le parti mec-
caniche in movimento degli apparecchi per il sollevamento siano protette o segre-
gate secondo quanto previsto dalle norme vigenti. LÊesecuzione di manovre errate,
soprattutto nella fase di imbracatura o di manipolazione del carico, può comportare
ulteriori rischi di cesoiamento o di schiacciamento tra il carico e i sistemi di imbra-
catura o tra parti del carico stesso.
Pratiche operative assai diffuse, che prevedono la presenza di un operatore che di-
rige e/o trattiene il carico durante la traslazione, sono anchÊesse origine di molte
situazioni di rischio.
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205 Nonostante oggi i fornitori dei materiali offrano prodotti già predisposti per il sol-
levamento, sono ancora numerosi i carichi che in cantiere devono essere sollevati
e movimentati mediante imbracature. La responsabilità dellÊimbracatura è dellÊope-
ratore gruista, che deve eseguirla personalmente o supervisionare su come viene
svolta.
Immagine tratta dalla guida „Scegliere gli accessori di imbracatura adatti‰ redatta da
SUVA-Pro.
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226 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nella METALMECCANICA

206 La portata effettiva di un tirante dipende dallÊangolo al vertice e diminuisce allÊau-
mentare dellÊangolo.
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207 Il colore dellÊetichetta contraddistingue la qualità del materiale:

● Blu: poliestere PES (è resistente alla maggior parte degli acidi minerali, ma è at-
taccato dagli alcali);

● Marrone: polipropilene PP (è poco influenzato sia dagli acidi che dagli alcali ed
è adatto per applicazioni dove è richiesta la massima resistenza agli agenti chi-
mici);

● Verde: poliammide PA (è praticamente immune agli effetti degli alcali però viene
attaccato da acidi minerali).

Il colore della braca invece identifica la portata massima, come indicato dalla norma
EN 1492 e riportato in figura.
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228 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nella METALMECCANICA

208 Anche le catene sono accompagnate da specifiche targhette, che devono essere
presenti e leggibili.

Attenzione: le catene non devono MAI essere accorciate o allungate in proprio!
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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nella METALMECCANICA 229

209 Questo schema riassuntivo, tratto da un catalogo commerciale, riassume le tipolo-
gie di legami con la variazione di portata e tipologia.
Può essere utile per discutere con i partecipanti dei mezzi impiegati in azienda e
dellÊopportunità di sostituire o mantenere i sistemi utilizzati.
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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nella METALMECCANICA 287

CAPITOLO 3

ESERCIZI

Le esercitazioni proposte possono essere stampate e distribuite tra i partecipanti per
svolgere, in autonomia o in piccoli gruppi, esercizi sugli argomenti trattati in aula. 

I documenti possono essere modificati e personalizzati per renderli più coerenti con la
realtà aziendale.

ESERCIZIO 1
Trovare gli errori!
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CAPITOLO 4

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionario a risposta
multipla. Tali verifiche assieme ad eventuali esercitazioni che sono state predisposte in
aula, aiutano ad una migliore comprensione delle tematiche trattate in aula e cercano di
consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni. ˚ consigliabile la correzione in aula. 

Indicare una sola risposta.

Il questionario presentato di seguito può essere utilizzato sia per il corso di formazione
che per il corso di aggiornamento.

4.1. Questionario di valutazione

1 – Un evento incidentale, spesso con causa violenta, che provoca un danno è ge-
neralmente definito:
A ❏ Near-miss.

B ❏ Malattia professionale.
C ❏ Infortunio.

2 – L’impiego di un’attrezzatura può coinvolgere in un infortunio:
A ❏ Solo i colleghi.

B ❏ Anche un lavoratore esposto.
C ❏ Solo lÊoperatore.

3 – Quale tra questi NON è un rischio prevalente nell’uso del tornio?
A ❏ Impigliamento.

B ❏ Ustione.
C ❏ Proiezione di materiale.

4 – Le lavorazioni che prevedono saldature espongono a rischi l’apparato respira-
torio?
A ❏ Sì, sempre.

B ❏ Sì ma solo se non è installato un impianto di aspirazione dei fumi.
C ❏ No, mai.
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CAPITOLO 5

ATTESTATI

Gli attestati per il corso di formazione e per quello di aggiornamento (riportati in figura)
sono prodotti in formato .doc in modo da poter essere agevolmente personalizzati. 

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato e del soggetto
che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 6

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

6.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti consiglia-
mo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive” e
solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica. 

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

2. Titolo della diapositiva;

3. Area del testo o figura;

4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e appro-
fondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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Finito di stampare 
nel mese di novembre 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dellÊAcqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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