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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 
(IN-FAD27) 

 

• Per la fruizione del prodotto FAD è necessario disporre di un PC con un browser per la 
navigazione in internet e di un collegamento a internet. Non ci sono limitazioni per 
quanto riguarda hardware, sistema operativo, browser o velocità o tipo di linea 
utilizzata per il collegamento a internet.  

• La valutazione dell'apprendimento avviene tramite test a scelta multipla con 
randomizzazione sistematica dell'ordine di presentazione delle domande e delle 
risposte. E' richiesto il raggiungimento dell'80% di risposte corrette.  

Superato il test potrà essere scaricato l'attestato ECM.  

• La valutazione della qualità percepita avviene tramite questionario da compilarsi 
obbligatoriamente alla fine del corso.  

• L'invio dell'attestato che certifica i crediti ottenuti avverrà dopo verifica della 
soddisfazione dei requisiti di partecipazione, valutazione della formazione, 
compilazione della scheda della qualità percepita.  

Informazioni e istruzioni per utilizzare al meglio il corso FAD  
• Tipologia di partecipanti: tutte le professioni  
• Pre-requisiti cognitivi: non richiesti  
• Durata prevista dell’attività formativa: 4 ore (tempo medio stimato per acquisire le 

conoscenze / competenze / comportamenti da parte dell’utilizzatore medio della 
tipologia sopra indicata)  

• Crediti ECM assegnati: 6 
• Data di scadenza: 29/06/2016 

 
Presentazione del corso:  
Il corso comprende testi e slide di approfondimento sulle tematiche trattate.  
L`attività formativa e` supportata da un Tutor che risponderà alle tue domande durante 
il tuo percorso formativo. Puoi contattarlo nella pagina del corso.  
Il tutor risponderà nelle 48 ore successive alla tua domanda o nella giornata 
immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi. Allo stesso indirizzo puoi 
rivolgerti in caso di problemi tecnico-informatici. 
OBIETTIVO FORMATIVO: Sicurezza negli ambienti di lavoro e/o patologie correlate. E` 
valido come parte generale del corso "formazione dei Lavoratori", se viene completato 
con la parte in aula valido come "Corsi di formazione in modalita` blended (e-learning + 
aula) per la formazione dei Lavoratori ai sensi dell`articolo 37, comma 2 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, come da Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011". 
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DISCIPLINE ACCREDITATE: 
Allergologia ed immunologia 
clinica Angiologia Cardiologia 
Dermatologia e venereologia 
Ematologia Endocrinologia 
Gastroenterologia Genetica 
medica Geriatria Malattie 
metaboliche e diabetologia 
Malattie dell`apparato 
respiratorio Malattie infettive 
Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza 
Medicina fisica e riabilitazione 
Medicina interna Medicina 
termale Medicina aeronautica 
e spaziale Medicina dello 
sport Nefrologia Neonatologia 
Neurologia Neuropsichiatria 
infantile Oncologia Pediatria 
Psichiatria Radioterapia 
Reumatologia Scienza 
dell`alimentazione e dietetica 

Cardiochirurgia Chirurgia 
generale Chirurgia maxillo-
facciale Chirurgia pediatrica 
Chirurgia plastica e 
ricostruttiva Chirurgia toracica 
Chirurgia vascolare 
Ginecologia e ostetricia 
Neurochirurgia Oftalmologia 
Ortopedia e traumatologia 
Otorinolaringoiatria Urologia 
Anatomia patologica 
Anestesia e rianimazione 
Biochimica clinica 
Farmacologia e tossicologia 
clinica Laboratorio di genetica 
medica Medicina trasfusionale 
Medicina legale Medicina 
nucleare Microbiologia e 
virologia Neurofisio patologia 
Neuroradiologia Patologia 
clinica Radiodiagnostica 

Igiene, epidemiologia e sanita` 
pubblica Igiene degli alimenti 
e della nutrizione Medicina 
del lavoro Medicina generale 
(Medici di famiglia) 
Continuita` assistenziale 
Igiene degli allevamenti e 
delle produzioni zootecniche 
Sanita` animale Sanita` 
animale Psicoterapia 
Psicologia INFERMIERE 
Direzione medica di presidio 
ospedaliero Organizzazione 
dei servizi sanitari di base 
Audiologia e foniatria 
Odontoiatria Infermiere 
Infermiere pediatrico 
Ostetrica/o Tecnico della 
prevenzione nell`ambiente e 
nei luoghi di lavoro Psicologo 

 


