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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione, lavoratori e D.Lgs. 81/2008

A oltre quattro anni dallÊentrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è ormai chiara a tutti gli
operatori del settore lÊenorme portata delle modifiche introdotte rispetto al pre-
cedente D.Lgs. 626/94. In più punti è chiaro lÊintento del legislatore di abbandonare
un ottica di formalismo nella gestione della sicurezza a favore di una rispetto so-
stanziale del disposto normativo. Questo percorso di razionalizzazione è evidente
per molti degli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e solo abbozzato per altri.

Quanto al capitolo delle „competenze‰, il percorso seguito dal legislatore per di-
sciplinare nel dettaglio lÊobbligo della formazione nei confronti dei lavoratori è stato
oggettivamente travagliato ed ha coperto un periodo che, ammesso che sia conclu-
so, ammonta a più di 4 anni:

- ad aprile del 2008 il testo dellÊart. 37 ha stabilito lÊobbligo e rimandato a un accordo
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 Regio-
ni 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, e precisamente il 25/7/2012, è stata approvata una corposa
linea guida interpretativa dellÊaccordo di cui al punto precedente con 23 pagine di
necessari chiarimenti e puntualizzazioni.

Considerato che la sicurezza reale passa attraverso un mutamento culturale di tutti
gli attori coinvolti nella gestione aziendale, la formazione di ogni lavoratore assume
una funzione importantissima.

La lettura degli articoli 36 e 37 ci ricorda lÊimportanza attribuita alla crescita delle
competenze.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
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a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lÊevacuazione dei
luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informa-
zione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione allÊattività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, let-
tere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allÊarticolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso in-
formativo.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-
guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-
lare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno,  prevenzione,  protezione,  organizzazione della  prevenzione azien-
dale,  diritti  e doveri  dei vari  soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di pre-
venzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, en-
tro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante lÊaccordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.
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5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, unÊadeguata e specifica forma-
zione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicu-
rezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi; 

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezio-
ne.

8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposi-
tamente definiti, tramite lÊaccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dellÊattività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed  immediato, di  salvataggio, di  primo soccorso
e, comunque, di  gestione dellÊemergenza  devono  ricevere  unÊadeguata  e specifica formazione
e un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
dei seguenti contenuti minimi: 

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in  materia di salute e sicurezza sul  lavoro;  

c)  principali soggetti coinvolti e i  relativi obblighi;  

d) definizione e individuazione dei fattori di  rischio;  

e) valutazione dei  rischi;  

f)  individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezio-
ne; 

g) aspetti normativi dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione. 

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e
le conseguenti misure di prevenzione e protezione   adottate,   con   verifica   di   apprendi-
mento.   La   contrattazione   collettiva   nazionale   disciplina   le   modalità   dellÊobbligo   di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
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12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collabora-
zione con gli organismi paritetici di cui allÊarticolo 50 ove presenti, durante lÊorario di lavoro e
non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo  del  cittadino  di  cui  allÊarticolo 2,
comma   1,  lettera   i),  del  decreto  legislativo   10  settembre  2003,  n.  276,  e successive
modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

__________________     __________________
***

Il citato Accordo del 21/12/2011 ha definito i percorsi formativi per i lavoratori indi-
viduando tre diversi modalità corrispondenti ad altrettante classi di rischio delle
aziende rappresentate. Tali percorsi prevedono in ogni caso un modulo generale di
almeno 4h di lezione i cui contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio (i moduli
successivi prevedono ulteriori 4, 8 o 12 h di lezione in funzione della classificazione
di rischio dellÊazienda).

Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un modulo base del corso di for-
mazione per lavoratori sullÊigiene e la sicurezza sul lavoro costruito sulle indicazioni
dellÊAccordo sopra citato. Proprio per garantire la coerenza con tali indicazioni, è
bene sottolineare che alcune delle slide proposte nellÊopera dovranno essere integra-
te e personalizzate a cura dellÊutente. 

1.2 Descrizione dell’opera

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per lavoratori per
una durata complessiva di circa 4 ore di lezione.

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. Le diapositive, realizzate
con il software Microsoft Power Point®, sono organizzate in un modulo strutturato
come segue:

1. Introduzione alla sicurezza sul lavoro;

2. Concetto di rischio;

3. Danno;
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4. Prevenzione 

5. Protezione;

6. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

7. Organizzazione della prevenzione aziendale;

8. Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

Ogni sezione del corso comprende:

● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce lÊargomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere
i temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 

Il CD allegato comprende:

● i file delle diapositive in formato Microsoft Power Point®;

● i file dei questionari in formato Microsoft Word®;

● un modello di attestato.

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.

1.4 Definizioni

Nella lettura e spiegazione delle diapositive che seguono si considerino le definizio-
ni dellÊart. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 che si riportano integralmente in tabella
1.1.
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CAPITOLO 2

ELENCO 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.

DIAPOSITIVA
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2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo pro-
spetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e si-
curezza sul lavoro.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

● Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il
quadro generale per lÊapplicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro;

● Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro
illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi;

● Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i
danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro;

● Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili
ai rischi;

● Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili
ai rischi;

● Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribu-
zioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nellÊambito del si-
stema aziendale;

● Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono
distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo lÊimpostazione della norma-
tiva italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro;

● Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità
di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro.
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3 Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi raccoglien-
do le risposte dellÊaula sullÊuso corretto dei termini di „rischio‰ e „pericolo‰.
Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere successivamente
riprese in fase di discussione.

Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la correzione allo svi-
luppo della sezione.
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4 La diapositiva serve a introdurre il tema generale con lÊaula. 
Per stimolare lÊinteresse dei discenti sono stati inseriti alcuni dati numerici che sa-
ranno ripresi più avanti nel corso della presentazione.

Suggerimenti: su questa diapositiva si può impostare un confronto con l’aula per
saggiare il livello generale di conoscenza sulla materia.
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5 In un corso per lavoratori non è opportuno dilungarsi troppo su aspetti normativi,
cosa che potrebbe determinare dei cali di attenzione. Ci si limiterà quindi a deline-
are i capisaldi della normativa nazionale rimandando a eventuali approfondimenti
unÊanalisi più dettagliata. 
I provvedimenti citati in questa slide costituiscono i due fondamenti cardine di tutta
la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro. Vanno semplicemente letti e commen-
tati con qualche esempio insieme allÊaula.
Il 2087 del CC trova riscontro in tutta la normativa di SSL ed è richiamato nello
stesso TU.
Su questa diapositiva si potrebbe parlare molto, la scelta di approfondire o meno
del docente sarà condizionata dal livello riscontrato in aula e dalla partecipazione
di questÊultima.

Suggerimenti: su questa diapositiva si può impostare un confronto con l’aula su un
certo fattore di rischio. Per esempio: “Quali sono le misure necessarie a ridurre l’espo-
sizione al rumore secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica?”
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6 Diapositiva di semplice lettura per la descrizione delle tipologie di provvedimenti
emanati dallÊUE.
˚ importante perché serve a chiarire i meccanismi di messa in atto di provvedimenti
di origine europea che trovano applicazione negli stati membri. 
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7 In questa diapositiva si descrive il tentativo di emanare un testo unico sulla sicurezza
sul lavoro; racchiudere, cioè, in un unico provvedimento normativo tutti i riferimen-
ti precedenti. Questo tentativo è stato fatto diverse volte in varie legislature senza
successo fino alla pubblicazione del D.Lgs. 81/2008, realizzata in un periodo si altis-
sima attenzione dei mass media sullÊargomento. 
A dispetto di come viene di solito definito, il D.Lgs. 81/2008 non è un vero e proprio
testo unico perché ha racchiuso in sé solo un parte della normativa di riferimento.
˚ importante sottolineare il fatto che il D.Lgs. 106/2009 è intervenuto per ulteriori
modifiche a poco più di un anno dallÊemanazione del D.Lgs. 81/2008.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08.
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8 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo pro-
spetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e si-
curezza sul lavoro.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

● Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e delineare il
quadro generale per lÊapplicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro;

● Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul lavoro
illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi;

● Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si valutano i
danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro;

● Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure applicabili
ai rischi;

● Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure applicabili
ai rischi;

● Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le attribu-
zioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro nellÊambito del si-
stema aziendale;

● Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come sono
distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo lÊimpostazione della norma-
tiva italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro;

● Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le modalità
di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e sicurezza sul lavoro.
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9 La lettura delle due situazioni e dei conseguenti infortuni serve a introdurre i con-
cetti che saranno ripresi nelle diapositive successive.
Annotare alla lavagna gli elementi che caratterizzano questi due infortuni:

● carrello elevatore;

● scatola di cartone;

● contusione;

● distorsione.

Suggerimento: ci si può soffermare sull’analisi delle cause di questi due infortuni.
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10 Nella definizione del concetto di pericolo si porrà lÊaccento sul fatto che si tratta
di una caratteristica intrinseca di un certo agente e che questa descrive la sola po-
tenzialità di causare il danno.
Si chiederanno esempi allÊaula su agenti pericolosi (annotare alla lavagna per ripren-
dere successivamente): 

● gli agenti chimici;

● la velocità;

● il fumo di sigaretta; 

● il telefonino; 

● lanciarsi con un paracadute; 

● guidare la macchina;

● ...

Suggerimento: possono essere elencati a fatti elencare dall’aula alcuni fattori di ri-
schio (pericoli) applicabili all’azienda rappresentata in aula.
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CAPITOLO 3

Questionari di valutazione

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta
multipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trat-
tate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-
strati.

3.1 Introduzione alla sicurezza sul lavoro

1A – Secondo il principio cardine della SSL sancito nell’art. 2087 del CC:
❐ Il datore di lavoro adempie al suo compito se rispetta tutte le leggi inerenti la SSL;

❐ Il datore di lavoro deve tutelare il lavoratore riducendo al minimo i rischi e adeguando
comunque le misure di tutela al progresso tecnologico;

❐ Il datore di lavoro non può far svolgere le lavorazioni che espongono al rischio i lavo-
ratori.

1B – La normativa di Salute e Sicurezza sul Lavoro:
❐ Deriva dalla sovrapposizione di moltissime fonti di legge nazionali che sono state in

parte assemblate nel D.Lgs. 81/08;

❐ Deriva solo da norme europee che vengono recepite in Italia;

❐ Deriva solo dalle norme regionali di applicazione delle norme nazionali.

1C – I regolamenti dell’Unione Europea:
❐ Sono recepiti nei singoli stati con decreto del presidente della repubblica;

❐ Integrano il D.Lgs. 81/08;

❐ Sono immediatamente applicabili negli stati membri.

1D – Il fenomeno infortunistico in Italia:
❐ Ha ormai un costo trascurabile perché è decisamente in calo;

❐ Si stima che costi al paese circa il 3% del PIL ogni anno;

❐ ˚ in aumento in maniera talmente decisa che non è possibile calcolarne i costi.
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3.2 Concetto di rischio

2A - Quale delle seguenti definizioni illustra meglio la differenza tra pericolo
e rischio:

❐ Il pericolo dipende dal modo di utilizzo di una cosa rischiosa. Per esempio: se si corre
troppo con la macchina si corre un pericolo;

❐ I pericoli sono attività svolte nelle attività lavorative che possono portare a infortunio
a danni per le macchine e i luoghi, i rischi sono invece tipici delle macchine e delle so-
stanze;

❐ Il pericolo è una caratteristica intrinseca di qualcosa di causare danni, il rischio dipende
invece dalle specifiche condizioni di uso e va determinato caso per caso.

2B - La Valutazione dei rischi:

❐ Serve a dimostrare alla ASL lÊimpegno del Datore di Lavoro;

❐ Serve a individuare le misure per la riduzione del rischio;

❐ Serve in caso di contenziosi o infortuni gravi.

2C - La Valutazione dei rischi:

❐ Deve essere firmata dal RLS per condivisione dei contenuti;

❐ Deve essere trasmessa al RLS su richiesta e, in caso, firmata per presa visione;

❐ Deve essere firmata dal RLS solo se è rappresentate delle RSU.

2D - Il documento di valutazione dei rischi:

❐ ˚ un documento nel quale il datore di lavoro deve elencare i pericoli correlati allÊatti-
vità lavorativa svolta nella sua azienda;

❐ ˚ un documento nel quale il datore di lavoro deve valutare i rischi correlati allÊattività
lavorativa svolta nella sua azienda e individuare delle misure per eliminare o ridurre al
minimo questi rischi;

❐ ˚ un documento con il quale il datore di lavoro valuta i pericoli correlati allÊattività la-
vorativa svolta e indica cosa intende fare per la loro eliminazione.

3.3 Danno

3A - Gli infortuni e le malattie professionali:

❐ Si differenziano per gli indennizzi erogati dallÊINPS;

❐ Si differenziano tra loro per le modalità di azione delle cause che li originano;

❐ Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro sono la stessa cosa.
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CAPITOLO 4

Attestati

Gli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato Power

Point®  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 sog-
getto 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 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-
lità presentazione.

Le animazioni sono state completamente disattivate ma l'utente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

La diapositiva ha una struttura tipica nella quale le diverse parti rappresentano infor-
mazioni diverse e personalizzabili. 
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Con riferimento alla figura a pagina precedente le parti di cui si compone la diapositiva
„tipo‰ sono le seguenti:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Titolo del corso di formazione (può essere modificato in modalità "schema" con
il comendo visualizza>schema>diapositiva;

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

 6. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nelal illustrazione dei temi trat-
tati e suggeruisce approndimenti, 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.

Finito di stampare 
nel mese di Dicembre 2012

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A. - Roma 
per conto della EPC Srl

Via dellÊAcqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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