
Formazione sicurezza online
Learning Management System 
All’interno della sua proposta All-in-One, TeamSystem HR offre una serie di funzionalità 
di gestione end-to-end della formazione aziendale, erogate attraverso un Extended Learning 
Management System (LMS).

L’erogazione dei contenuti on-line consente la progettazione di percorsi che prevedano 
un qualsiasi tipo di contenuto digitale, in modo da coprire tutte le esigenze aziendali. 

L’uso di una piattaforma di Learning Management System permette di tracciare la fruizione di tutti 
i contenuti digitali da parte dei discenti e consente il calcolo del completamento dei percorsi e in 
associazione al singolo contenuto, in modo da monitorarne l’utilizzo.

Sicurezza e privacy 
Al fine di garantire un servizio completo, TeamSystem HR integra all’interno della propria 
proposta i percorsi di Skilla in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi  
di lavoro, in conformità agli Accordi Stato-Regioni 2016 e in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e dei 
corsi sulla Normativa della Privacy. 

La proposta prevede corsi multimediali di formazione sulle normative e le pratiche 
comportamentali legate ai temi della sicurezza e dell’antinfortunistica. 

I percorsi, altamente coinvolgenti, si rivolgono direttamente al lavoratore e ne accrescono 
la consapevolezza rispetto al tema con esempi pratici, consigli, momenti di riflessione.



Un format unico, capace 
di interessare e coinvolgere 

i tuoi collaboratori

Abbattimento tempi 
e costi della formazione

Certificazione 
online dell’attività svolta

•  Assolvere agli obblighi di legge relativi alla formazione continua dei collaboratori

•  Promuovere un’efficace azione formativa riguardo i contenuti del Testo unico 
  sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro e dell’Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

•  Favorire l’attuazione di comportamenti idonei al fine di garantire l’identificazione, 
  la riduzione e la gestione dei rischi per uno svolgimento in sicurezza 
  delle diverse mansioni

•  Sensibilizzare alla cultura del benessere

•  Rendere disponibile una formazione continua a piccole dosi, immediata, 
  fruibile, efficace

•  Imparare ad agire in sicurezza nella vita e nel lavoro

Con Skilla, TeamSystem HR consente di:

Vantaggi

Fruizione immediata, 
senza installare nulla



Ogni modulo contiene dei Learning Object, ciascuno con una precisa funzione didattica. 
In ogni corso si alternano: 

Vignette  
per affrontare 
con il sorriso 
situazioni 
complesse

Video-fiabe Guide e mappe 
di orientamento

Giochi 
e continue 
interazioni

 Cartoni animati 
per apprendere

Tutorial 
audio-video 
con il supporto 
del visual thinking

Il metodo Skilla 
Dal 2000, Skilla propone il format della Pillola Formativa Multimediale®, in Italia e nel mondo.

Le Pillole Formative®
Con il metodo della Pillola Formativa Multimediale® di Skilla, TeamSystem HR ripensa 
la formazione obbligatoria e la trasforma in un piacevole momento di informazione 
e aggiornamento, mixando la formazione tecnica a quella comportamentale. 

I contenuti sono 
presentati con un 
linguaggio coinvolgente, 
molteplice, visivo, sintetico, 
facilmente memorizzabile.



Il catalogo

Sicurezza

Privacy

PCSIT001 - Formazione generale lavoratori 4 ore 240’

PCSIT002 - Formazione specifica rischio basso 4 ore 240’

PCSIT003 - Formazione particolare preposti 4 ore 240’

PCSIT004 - Sicurezza smart worker 90’

PCSIT005 - Corso sicurezza dirigenti 16 ore 960’

PCSIT006 - Aggiornamento lavoratori 6 ore 360’

PCSIT007 - Aggiornamento preposti 6 ore 360’

PCSIT008 - Aggiornamento dirigenti 6 ore 360’

PL05IT00164 - Guida sicura 25’

PL05IT00313 - GDPR - Regolamento europeo 2016/679 57’

PL05IT00372 - D.LGS 101 35’

I prodotti multimediali sono realizzati da Skilla - Amicucci Formazione Srl. La distribuzione del prodotto da parte di TeamSystem S.p.A. 
è regolata da un accordo tra TeamSystem S.p.A. e Amicucci Formazione Srl.   
I prodotti sono consegnati con licenza d’uso non esclusiva a tempo determinato di un anno dalla data di consegna. 
La licenza d’uso dei prodotti sopra specificati ricomprende le attività formative, le convention e tutti gli altri usi esclusivamente interni
 il cliente riterrà opportuni. È esclusa qualsiasi altra modalità di utilizzazione salvo specifici accordi. 
È altresì vietato il trasferimento del prodotto in questione, a terzi, in qualsiasi modo o forma, del diritto d’uso dell’intero prodotto 
o di una parte o di un elemento di esso.

Copyright 
*Copyright © 2021 All rights reserved Amicucci Formazione Srl - Civitanova Marche 
Il logo di Skilla - Amicucci Formazione, presente nel prodotto che viene consegnato, 
attesta che il prodotto stesso è stato sviluppato da Amicucci Formazione Srl. 
Pillola Formativa ® e Pillola multimediale ® sono marchi depositati da Amicucci Formazione 
sin dal 2008 e registrati in Italia nel 2010 con i Nos. 1353620 e 1347371.
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Per maggiori informazioni vai su:
www.teamsystem.com

http://www.teamsystem.com

