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SCHEDA DI INTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

1. Titolo del progetto  

FormarSiCura 

 

2. Proponente 

 

Ente: FEDERICA WEBLEARNING - Centro di Ateneo per l’Innovazione la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica 

Multimediale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

rappresentato dalla persona di: Mauro Calise 

nella qualità di: Direttore del Centro Federica Weblearning 

con sede in via Partenope n° 36, Napoli c.a.p. 80121   

PEC(*): federicaweblearning@pec.unina.it 

Partita IVA 00876220633 

 

3. Tipologia di attività 

 

  Promozione e informazione 

 Assistenza e consulenza 

 

4. Finalità e obiettivi della collaborazione 

Il progetto mira a rafforzare la cultura della prevenzione della sicurezza sul lavoro, attraverso interventi formativi e azioni 

sinergiche di promozione e informazione. 

La formazione del personale, quale strumento per informare sul rischio aziendale è infatti uno degli strumenti richiamati 

dal D.Lgs. 81/08 che sottolinea l’importanza di effettuare una formazione specifica e mirata, così come definito nel testo 

degli Accordi Stato Regione del dicembre 2011, che prevede corsi indirizzati alle singole mansioni specifiche aziendali, ai 

preposti ed ai dirigenti, con aggiornamenti periodici definiti in base al livello di rischio aziendale. La norma vigente 

prevede che la formazione debba essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di 

nuovi rischi. Per questo l’aggiornamento e la formazione continua si qualificano come strumenti base della cultura della 

prevenzione. 

Nell’ottica di favorire una diffusa consapevolezza su questi temi il progetto FormarSiCura riunisce competenze 

professionali, tecniche e strumentali per condividere un importante patrimonio di conoscenze e realizzare delle iniziative 

formative ed informative in una logica di partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero 

di destinatari raggiunti.  

Per fare ciò il progetto si avvale della competenza e dell’esperienza nel settore della formazione di Federica Weblearning 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il primo centro universitario italiano interamente rivolto all'innovazione e 

alla sperimentazione nel settore della educazione multimediale, e che ha tra i suoi obiettivi  la ricerca, la produzione e la 

diffusione di nuovi formati online con l’innovativa direttrice di sviluppo dei MOOC: Massive Open Online Courses, 

destinati sia al sistema dell’alta formazione che all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

 

In linea con le attività realizzate dal Centro Federica Weblearning il progetto intende proporre lo sviluppo di percorsi 



formativi, in forte sinergia sia con il Dipartimento di Ingegneria Industriale, e più in generale della Scuola Politecnica delle 

Scienze di base, dell’Università Federico II, sia con INAIL che potrà garantire il know-how e la competenza necessaria per 

la realizzazione di percorsi formativi d’eccellenza che affrontano i diversi aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. 

L’obiettivo del progetto è radicare i valori della prevenzione e della sicurezza nel mondo del lavoro in vista del 

miglioramento della qualità della vita dei lavoratori, avvicinare alla comprensione dei rischi sul lavoro e sensibilizzare 

sulle misure di sicurezza da adottare o semplicemente da rispettare. A tal fine la formazione e l’informazione dei 

lavoratori sui rischi presenti, e l’ampliamento del senso di responsabilità dei datori di lavoro, possono affiancare l’efficacia 

legislativa e dare maggiore vigore alla prevenzione della sicurezza sul lavoro.  

 

4.a I MOOC come strumento di formazione continua 

Il formato flessibile e all’alta qualità dei contenuti ha consentito ai Massive Open Online Courses (MOOC) di raggiungere 

nel giro di sei anni un vasto pubblico globale, con oltre 80 milioni di iscritti. 

I MOOC si stanno affermando come un prezioso strumento per certificare e comunicare il proprio percorso formativo. 

Dal superamento di un esame al conseguimento di una laurea, fino all’ingresso nel mondo delle specializzazioni online, 

la formazione multimediale, alla formazione che accompagna lungo tutto l’arco della vita, il lifelong learning.  

La tecnologia MOOC consente infatti di rispondere alle principali domande di formazione provenienti dai principali attori 

dello sviluppo territoriale: 

- alla Pubblica Amministrazione e alle piccole imprese, elemento cardine dello sviluppo del sistema economico-

produttivo, i MOOC consentono di personalizzare la propria offerta formativa, riducendo al minimo i costi e moltiplicando 

i canali. 

- agli Attrattori Culturali, i MOOC costituiscono un canale di diffusione ancora inesplorato, per giocare un ruolo di trend-

setter nel panorama internazionale. 

Il mondo delle aziende corre veloce, sul ritmo dell’innovazione tecnologica, sociale e di mercato. Nella grande 

competizione internazionale le aziende forti saranno quelle capaci di investire sui lavoratori e sulla loro capacità di 

affrontare la trasformazione dei profili professionali. 

I MOOC sono un nuovo e potente strumento per rendere la formazione interna più flessibile ed economica, facilitare 

la trasformazione nel corso della vita lavorativa, selezionare le nuove leve. 

Federica ha al suo attivo diverse importanti esperienze sul fronte della formazione professionale multimediale. Tra le più 

significative, i corsi realizzati per TIM, quelli per la Scuola Nazionale della Amministrazione pubblica (SNA), l’accordo con 

il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e il progetto Open Learning realizzato con Ferrovie dello Stato Italiane 

(FSI), il primo grande gruppo italiano a promuovere la diffusione globale e open della formazione multimediale di qualità 

in Rete. 

I Professional Programs di Federica possono riguardare sia competenze trasversali che know how specialistici verticali, 

garantendo una attenzione continua all’utente. Grazie all’utilizzo di credenziali riservate e codici classe, le aziende che 

scelgono la formazione attraverso Federica.eu possono creare spazi di studio personalizzati, o classi virtuali, anche con 

contenuti differenziati, per offrire ai dipendenti percorsi personali di studio sulla base degli obiettivi formativi che si 

intende raggiungere. 

La formazione online è sempre più lo strumento attraverso il quale le persone accompagnano il proprio percorso di 

crescita culturale e professionale. Il LifeLong Learning diviene veicolo per offrire agli individui nuove opportunità di 

formazione, a costi e tempi ridotti, per migliorare le proprie competenze. 

Entro il 2030 la metà delle attuali professioni sarà scomparsa e già oggi il 35% dei lavoratori europei è occupato in un 

settore non correlato ai propri studi (Ocse). La capacità di misurarsi con la sfida del cambiamento sarà la competenza 

principale dei lavoratori del prossimo futuro. 

Nel mondo, il pubblico principale dei MOOC è oggi quello dei lavoratori, che utilizzano la nuova learning technology per 

essere più competitivi sul mercato nazionale e internazionale. I MOOC per il lavoro offrono un ventaglio di possibilità: 

acquisire nuove competenze, con particolare attenzione alle digital e soft skills; certificare i percorsi di formazione; 

potenziare il proprio profilo culturale; migliorare la propria posizione lavorativa. 

Federica, con i suoi corsi aperti e gratuiti, offre ai cittadini un accesso libero alla conoscenza, per rafforzare le proprie 

competenze, tradizionali e digitali. 

Grazie a contenuti di alta qualità dai principali atenei internazionali, un’interfaccia user-friendly e un team esperto di 

professionisti, Federica è all’avanguardia nello sviluppo di contenuti elearning da oltre 10 anni. 



La piattaforma Federica.eu offre accesso gratuito a corsi di alta qualità con una interfaccia innovativa, che integra in 

modalità seamless, testi, video e risorse autorevoli online. I corsi sono multidisciplinari e costruiti su più livelli di 

approfondimento (building blocks) per consentirne la fruizione ad un pubblico trasversale, per età e titolo di studio. 

Oggi nel panorama internazionale Federica.eu occupa, con oltre 80 MOOC, un ruolo di primo piano quale principale 

piattaforma di produzione e distribuzione di corsi MOOC in lingua italiana. 

 

 

5. Descrizione delle attività necessarie per raggiungere finalità e obiettivi  

Il progetto intende promuovere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del benessere dei lavoratori, nonché 

fornire strumenti cognitivi e comportamentali per comprendere il quadro complessivo delle regole e delle norme che 

disciplinano il tema della sicurezza, mediante l’acquisizione di comportamenti adeguati alle prevenzione degli infortuni per 

favorire l’autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Nella definizione degli obiettivi, dei contenuti, dell'articolazione 

didattica e delle modalità valutative saranno presi in considerazione le indicazioni, gli obblighi ed i vincoli della legislazione 

vigente in materia, in particolare il Dlgs 81/2008 e gli eventuali rimandi ad atti legislativi in esso contenuti. A tal fine il 

progetto prevede lo sviluppo ed ideazione di un corso in formato MOOC in collaborazione con INAIL sui temi della 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Gli obiettivi specifici che si intende raggiungere sono tre: 

Obiettivo n.1: garantire la formazione base per gli studenti al fine di rafforzare la competenza specifica sulla cultura della 

sicurezza in differenti ambiti. Target a: studenti universitari 

Obiettivo n. 2: offrire la possibilità di formazione continua a chi già lavora, ma anche a chi è in cerca di lavoro, al fine di 

garantire un aggiornamento continuo sulla normativa in materia di sicurezza. Target b: dipendenti di PMI, lavoratori di 

diversi settori, laureati in cerca di occupazione 

Obiettivo n. 3: rafforzare la cultura della prevenzione della sicurezza sul lavoro, attraverso azioni sinergiche di promozione 

e informazione sul territorio nazionale. Target c: pubblico generalista 

Il progetto prevede interventi organizzati in 4 fasi specifiche: 

A)  Strutturazione di un modulo base sulla cultura del rischio e della sicurezza sul lavoro, declinato nei suoi diversi ambiti 

(sicurezza alimentare, sicurezza legata all’utilizzo di agenti biologici, a fattori fisici, condizioni ergonomiche avverse, 

allergeni, in ambito psicosociale, etc). Il modulo approfondirà il significato, e valore, della sicurezza, il modo in cui questo 

tema è affrontato oggi, cosa si intende per rischio e come si può prevenire. 

B) Strutturazione di moduli specifici online con contenuti multimediali avanzati, con l’utilizzo di case study in aziende, 

cantieri o PMI, e l’utilizzo di video testimonianze e riprese sul campo. Esempi di realtà aumentata e realtà virtuale per la 

sicurezza sul lavoro. Il MOOC offrirà percorsi di approfondimento personalizzati, in modo da lasciare all’utente/fruitore la 

scelta del settore/tematica da approfondire (sicurezza alimentare, sicurezza climatica, sicurezza industriale, sicurezza 

vulcanologica, sicurezza ambientale, etc). 

C) Predisposizione dell’ambiente online di studio dedicato sulla piattaforma Federica.eu con sistema di tracking utente per 

la valutazione dell’impatto attraverso avanzati strumenti di web analytics. 

D) Fruizione del corso e monitoraggio continuo dell’utenza ai fini dell’apprendimento base e/o della formazione continua. 

Con l’ausilio anche di test su schede di intervento che esaminano i rischi lavorativi presenti in azienda e le relative misure di 

protezione e prevenzione previste per ridurre il valore del rischio. 

 

6. Settori produttivi interessati 

Il progetto interessa trasversalmente tutti settori produttivi. 

 



7. Destinatari delle attività 

 Lavoratori e imprese del settore edile 

Lavoratori e imprese del settore agricoltura 

 Lavoratori ella sanità 

Lavoratori delle piccole e medie imprese 

 Altro (specificare)__Il progetto identifica differenti tipologie di target che potranno fruire dei contenuti seguendo percorsi 

disciplinari dedicati e più orientati alle specifiche esigenze:  dipendenti di PMI, lavoratori di diversi settori, tecnici e 

professionisti nel settore della sicurezza e prevenzione, laureati in cerca di occupazione, studenti. 

 

8. Risultati attesi (indicatori misurabili) 

Il progetto utilizza un approccio innovativo per affrontare il tema della sicurezza sul lavoro, che si traduce in un'esperienza 

di apprendimento coinvolgente per gli utenti. 

I partecipanti saranno in grado di conoscere le nozioni fondamentali relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

avendo presenti ruoli, compiti e responsabilità di tutte le figure coinvolte nel sistema di prevenzione. I percorsi formativi 

garantiscono il completamento di test intermedi e finali che consentiranno di misurare il grado di apprendimento e il 

raggiungimento dei seguenti risultati:  

- aumento della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del benessere dei lavoratori;

- aumento della consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e della comprensione del valore 

dell’impegno verso la sicurezza; 

- cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro nonché abitudini di vita che migliorino le 

condizioni di salute in generale; 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attestato di frequenza è valido ai fini della certificazione della competenza acquisita ai sensi dell’art. 37 comma 14 del 

D.Lgs. 81/2008.  

9. Coinvolgimento ulteriori partner 

Il progetto sarà realizzato dal Centro Federica Weblearning con la collaborazione delle diverse strutture dipartimentali 

dell’Ateneo, e in sinergia con la Scuola Politecnica delle Scienze di Base,  in particolare con il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e INAIL al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni 

formativi dell’ente. 

10. Piano di comunicazione e divulgazione dei risultati 

Il progetto metterà a disposizione di professionisti operanti nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché di 

tutte le parti sociali e del pubblico generico, attraverso la realizzazione di un corso in formato MOOC che sarà ampiamente 

divulgato attraverso azioni coordinate dai partner.  

L’attività prevede la creazione di una immagine coordinata del progetto, realizzazione di una landing page, materiali 

divulgativi online e offline (flyer, brochure) del progetto, in linea con gli standard di sicurezza e di Identity  management 

Inail.  

L’iniziativa e i relativi contenuti saranno promossi con diverse azioni e canali di comunicazione, prevedendo la diffusione 

attraverso attività di ufficio stampa, con il coinvolgimento dei media generalisti e riviste di settore di rilevanza nazionale. Le 

diverse azioni di comunicazione tenendo conto dei principali dati di scenario, saranno indirizzate verso diversi segmenti di 

utenza, secondo target mirati. Individuati anche in sinergia con l’Inail (es. dirigenti e dipendenti d’azienda, dipendenti di 

PMI, lavoratori di diversi settori, studenti generici, giovani laureandi e laureati, ecc.), garantendo la più ampia copertura 

possibile. 

La promozione delle attività formative avverrà anche attraverso i canali istituzionali Web e Social dell’Università Federico II, 

nonché attraverso i canali individuati in collaborazione con l’Inail. Sarà attivata la divulgazione attraverso i canali della 

piattaforma multimediale Federica.EU dell’Università Federico II di Napoli, che ospiterà i MOOC del progetto, quali blog di 



settore, newsletter indirizzata ad una mailing list di utenti fidelizzati.  

11. Aspetti gestionali: compiti del proponente e degli eventuali partner 

Il progetto verrà gestito in tutti i suoi aspetti gestionali, tecnici ed amministrativi da Federica Weblearning, Centro di 

Ateneo per l’Innovazione la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II.  Federica Weblearning si impegna a:  

- intervenire proattivamente nella progettazione, micro-progettazione, definizione dei formati e dei contenuti 

fornendo i contributi necessari per la fase successiva di produzione, nonché a realizzare i corsi in modalità web 

learning secondo il format della piattaforma Federica.eu;

- supportare i docenti  nella verifica dei contenuti multimediali prodotti nonché nella ricerca e produzione di prodotti 

multimediali avanzati che possano favorire lo sviluppo del Mooc;

- garantire un accesso ai corsi in piattaforma riservato agli studenti iscritti al percorso formativo;

- garantire la tutela del copyright e la proprietà intellettuale dei contenuti prodotti dai docenti;

- garantire ad Inail l’accesso ai contenuti pubblicati sulla piattaforma Federica.eu e la possibilità di intervenire sugli 

stessi, di concerto con i docenti. 

- garantire la tutela dei contenuti sviluppati nell’ambito del presente accordo che potranno essere fruiti in Rete 

esclusivamente sulla piattaforma Federica.eu;

- garantire l’aggiornamento dei contenuti da parte dei docenti;

- predisporre, sulla piattaforma Federica.eu, uno spazio di apprendimento dedicato al progetto;

- definire le modalità per l’avvio dei percorsi e l’accesso in piattaforma dei discenti, garantendo il tracciamento e la 

chiara identificazione di ciascun discente relativamente alla amministrazione di appartenenza, al corso e ai dati di 

fruizione;

- monitorare l’andamento della formazione con reportistica ad hoc e ad eventuali altri soggetti interessati al progetto 

concordati in fase preliminare; definire le modalità in base alle quali monitorare le diverse fasi (progettazione, 

produzione, erogazione, etc.) con il fine di presidiare i diversi aspetti e suggerire, a partire dalle informazioni raccolte, 

azioni migliorative con il fine di attivare processi di apprendimento e migliorare l’efficacia e l’efficienza della 

formazione nel medio-lungo periodo.

Federica Weblearning si impegna ad attuare una sinergica collaborazione con la Direzione Regionale INAIL per la 

Campania  per lo sviluppo delle attività progettuali mettendo in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità 

possedute e le esperienze. A tal fine Federica Weblearning costituirà un team di progetto mettendo a disposizione proprie 

risorse umane e strumentali per lo sviluppo e valorizzazione del progetto. A tal fine la Direzione Regionale INAIL per la 

Campania sarà coinvolta nella: 

- individuazione di contenuti formativi legati alla formazione avanzata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

in sinergia con i diversi attori del sistema prevenzionale nazionale;

- individuazione di competenze necessarie per lo sviluppo di specifici moduli didattici su materie riguardanti il sistema 

prevenzionale nazionale.

- realizzazione di contenuti multidediali, video ed interviste in strutture ed aziende di interesse per il progetto.

Le risorse finanziarie impiegate per il progetto  verranno così utilizzate: 

 

  TOTALE A CARICO INAIL A CARICO FEDERICA 

Prestazione servizi e forniture       

Servizi di supporto alla  produzione 

e analisi contenuti 
42.000 20.000 22.000 

Sviluppo e produzione materiale 

multimediale avanzato 

(realizzazione riprese video e 

postproduzione video) 

15.000 5.000 10.000 

Spese generali 13.000 5.000 8.000 

TOTALE 70.000 30.000 40.000 



Costi risorse umane interne       

Professore ordinario (costo orario 

medio 96 euro. Totale ore 60 ) 
5.760 0 5.760 

Professore associato (costo orario 

medio 65 euro. Totale ore 120 ) 
7.800 0 7.800 

Ricercatore (costo orario medio 48 

euro. Totale ore 250) 
12.000 0 12.000 

Personale amministrativo  (costo 

orario medio 28 euro. Totale ore 

160 ) 

4.480 0 4.480 

TOTALE 30.040 0 30.040 

        

TOTALE GENERALE 100.040 40.000 60.040 

 

 

 

12. Aspetti finanziari: previsione dei costi complessivi di progetto (lo schema ha scopo puramente indicativo) 

 

Tipologia di costo Importo totale a carico INAIL a carico Federica 

FASE 1: Strutturazione del modulo base 

Prestazione di servizi e 

forniture (Servizi di supporto 

alla  produzione e analisi 

contenuti) 

12.000 12.000 0 

Costi risorse umane interne 

(personale docente e 

amministrativo della Federico 

II dettaglio box 11) 

10.000 0 10.000 

Spese generali 4.400 2400 2.000 

TOTALE FASE 1 26.400 14.400 12.000 

FASE 2: Strutturazione di moduli specifici con contenuti 

multimediali avanzati 

Prestazione di servizi e 

forniture (Servizi di supporto 

alla  produzione e analisi 

contenuti) 

8.000 8.000 0 

Costi risorse umane interne 

(personale docente e 

amministrativo della Federico 

II dettaglio box 11) 

15.000 0 15.000 

Realizzazione riprese video e 

postproduzione video 

(dettaglio costi box 11) 

15.000 5.000 10.000 

Spese generali 4.600 2600 2000 

TOTALE FASE 2 42.600 15.600 27.000 



FASE 3: Predisposizione di un ambiente online dedicato 

Prestazione di servizi e 

forniture (Servizi di supporto 

alla  produzione e analisi 

contenuti) 

12.000 0 12.000 

Costi risorse umane interne 

(personale docente e 

amministrativo della Federico 

II dettaglio box 11) 

0 0 0 

Spese generali 2.000 0 2000 

Totale Fase 3 14.000 0 14.000 

FASE 4: Fruizione del corso e monitoraggio continuo dell’utenza 

Prestazione di servizi e 

forniture (Servizi di supporto 

alla  produzione e analisi 

contenuti) 

10.000 0 10.000 

Costi risorse umane interne 

(personale docente e 

amministrativo della Federico 

II dettaglio box 11) 

5.000 0 5.000 

Spese generali 2.000 0 2000 

TOTALE FASE 4 17.000 0 17.000 

        

TOTALE COMPLESSIVO 100.000 30.000 70.000 
 

 

13. Durata 

Inizio attività:__01/01/2019_____   Fine attività:____30/12/2019_______ 

1 anno dalla data di sottoscrizione dell'accordo 

 

14. Cronoprogramma 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Fase 1 

Strutturazione 

del modulo 

base 

                        

Fase 2: 

Strutturazione 

dimoduli 

specifici   

                        

Fase 3: 

Predisposizione  

ambiente 

online  

                        

Fase 4: 

Fruizione del 

corso e 

monitoraggio 

utenza 

                        


