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Lettera circolare n. 06 del 14/04/2020 
 

Apertura della nuova piattaforma e-learning 

WWW.EDILFORMASONLINE.COM  

Gent.me aziende e lavoratori visto il successo ottenuto con il corso FAD di aggiornamento 

RSPP che ha coinvolto numerosi datori, considerato il prolungarsi della situazione 

d’emergenza e presso atto delle numerose richieste pervenute, tutto lo staff di Edilformas 

ha lavorato incessantemente per poter creare in tempi brevissimi una piattaforma di 

proprietà e-learning, che possa garantire nel rispetto delle normative vigenti l’erogazione di 

formazione sia in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che tecnica / 

professionale. 

WWW.EDILFORMASONLINE.COM è un innovativa piattaforma basata su tecnologie 

“open source” che garantisce in primis la completa autonomia dell’Ente nella scelta e 

strutturazione della didattica ed organizzativa oltre che un elevata stabilità di sistema per 

l’utilizzo contemporaneo di un consistente numero di utenti. 

La nostra piattaforma in fase di startup sarà continuamente ottimizzata e calibrata per 

essere incentrata sull’apprendimento, grazie anche ai vostri futuri suggerimenti e al 

nostro lavoro vorremo che questo nostro progetto sia quanto più autentico, intenzionale, 

semplice, collaborativo, costruttivo. 

Saremo vicini agli studenti con l’implementazione di tool didattici in grado di rafforzarne 

l’apprendimento come forum, chat, glossari e quiz nel tramite i nostri tutor di processo 

sempre reperibili per ogni aiuto tecnico o didattico. 

Un breve descrizione della piattaforma può essere visionata al seguente link: 

WWW.EDILFORMASONLINE.COM 

Vi preghiamo di continuare ad inviarci le Vostre preiscrizioni a tutte le tipologie di corsi 

tramite il consueto canale previsto nel seguente link http://www.edilformas.it/index.php/iscriviti- 

main/iscriviti.html o tramite semplice mail con allegata scheda compilata, cosi che possiate 

essere sempre aggiornati e contattati per l’avvio delle attività. 

Non tutte le tipologie di corsi a oggi possono essere erogate con questo innovativo sistema, 
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essendo la normativa in costante aggiornamento e le necessità d’imprese e lavoratori 

immediate, siamo sicuri che a breve sarà ampliata la possibilità d’intervento. 

I primi corsi che abbiamo inserito a catalogo in FAD sono: 

 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI EDILI 

DELLA DURATA DI 6 ORE 
 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREPOSTI EDILI DELLA DURATA DI 6 ORE 
 

(all’interno dei programmi sarà trattato anche il rischio COVID-19 e le misure di precauzione) 
 
 

Oltre a quanto sopra comunicato siamo lieti di invitarvi ad una altra nostra iniziativa 

GIOVEDI 16 APRILE ore 15:00 un Webinar sulle misure di sicurezza per 

l’emergenza COVID 19 da applicare nei cantieri edili in cui si discuterà insieme di 

come applicare le normative ad oggi in vigore. 

Infatti l’emergenza da coronavirus ha imposto tra le molte misure la chiusura di parte dei 

cantieri edili. Si inizia a intravedere la possibilità di un’apertura graduale delle attività 

produttive è necessario però essere informati e padroni delle misure organizzative da 

implementare nei luoghi di lavoro, cosi che nel periodo di fermo ci si possa attrezzare e 

predisporre quanto necessario in modo da limitare i rischi e garantire i livelli di sicurezza 

imposti. 

Per iscriversi basta scaricare la scheda di iscrizione sul sito e mettere dopo i dati anagrafici 

nella voce “altro” la dicitura “Webinar sulle misure di sicurezza per l’emergenza 

COVID 19”. 

In caso di problemi nell’iscrizione non esitate a contattarci allo 085/4312223 o al 

373/7621860 – mail: efoe@edilformas.it, cosi come non esitate a contattarci per la 

consulenza del servizio C.P.T. per le problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro 

e la formazione aziendale. 

Distinti saluti. 

Il Presidente 
 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente Il Direttore 
 

MASSIMO PASSALACQUA LUCIO GIRINELLI 


