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EMERGENZA CORONAVIRUS  
E FORMAZIONE 

 

L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando per 
la diffusione del coronavirus COVID-19 ha richiesto 
a tutti di agire in modo responsabile, adottando le 
misure necessarie ed opportune al fine di 
salvaguardare la sicurezza di tutti i lavoratori e delle 
loro famiglie. 
 

In questo momento delicato il Gruppo 2G ritiene 
importante condividere con i propri Clienti le 
soluzioni adottate per continuare a seguire le 
Aziende, rimanendo sempre operativi ma con 
responsabilità. 
 

 
 
IL GRUPPO 2G NON SI FERMA, COSÌ COME NON 
SI FERMANO I NS. CORSI DI FORMAZIONE. 
ABBIAMO CERCATO DI INCREMENTARE LE 
SOLUZIONI DIGITALI E INNOVATIVE A SUPPORTO 
DELLE IMPRESE PER CONTINUARE LA 
FORMAZIONE “A DISTANZA”. 

Tuttavia non è solo l’epidemia del coronavirus a 
spingere per lo smart working o per la formazione a 
distanza, È IL MONDO CHE CAMBIA. Ma per gestire 
in modo efficace il cambiamento, oggi e soprattutto 
nel futuro prossimo, occorre che tutti siano disposti 
a rivedere alcuni criteri personali che regolano le 
relazioni tra capi e collaboratori, costruendo nuovi 
modelli manageriali e di leadership. 
 

Dalla crisi comunque è possibile uscirne, proprio 
appellandosi alla nostra capacità di adattamento, 
ovvero cogliendo e accogliendo le numerose 
opportunità offerte anche dalle tecnologie al 
servizio dell’apprendimento.  
 

LA PROPOSTA DEL GRUPPO 2G 
NELL’ERA DEL DIGITAL LEARNING 

 

Il Gruppo 2G ha voluto sviluppare 
una nuova proposta in grado di 
offrire alle Aziende/Clienti un 
insieme coordinato di strumenti 
che consentono nuove modalità 
di formazione a distanza sia per 
fronteggiare questa crisi globale che per allinearsi 
con l’evoluzione che il mondo sta affrontando. 
 

Dal momento che la salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro è il nostro obiettivo primario, abbiamo 
pensato di offrire la formazione “a distanza” con 
DUE METODOLOGIE DIDATTICHE per 
consentire un continuo aggiornamento delle figure 
della sicurezza coinvolte nelle aziende.  
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CORSI ON LINE TRAMITE  
VIDEO LEZIONI “LIVE” 

 
Attraverso questa soluzione erogheremo corsi di 
formazione live a distanza, organizzando aule 
virtuali per condividere facilmente slide e 
documenti con tutti i partecipanti. 
 
In considerazione dell’emergenza sanitaria, è data 
possibilità agli Enti di formazione di variare le 
modalità di somministrazione della formazione in 
aula, in attività formative che utilizzano anche la 
modalità di videolezioni attenendosi a quanto 
normativamente previsto dalle Regioni e Province 
Autonome per l’utilizzo delle citate modalità. 
 
Pertanto è possibile allo stato attuale, valutare la 
possibilità di “CONVERTIRE” la formazione in aula 
frontale con la formazione in videoconferenza, 
attraverso piattaforme tecnologiche sicure che 
garantiscano la tracciabilità delle lezioni 
docente/allievi. 
 
Di seguito Vi proponiamo alcuni corsi che 
organizziamo in modalità di videoconferenza validi 
come aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, 
DL/RSPP, Formatori, Coordinatori, Dirigenti, 
Preposti, Lavoratori. 
 
1. COSA IMPARIAMO DAL CASO COVID-19: 

IMPLEMENTARE LA RESILIENZA ORGA-
NIZZATIVA E LA CAPACITÀ REATTIVA 
DELLE AZIENDE (DURATA 4 ORE) 
• Cosa ci insegna l’evento pandemico a 

livello organizzativo. 
• Quali sono gli stili comunicativi adeguati al 

momento emergenziale. 
• Come impatta sui lavoratori la percezione del 

rischio biologico da pandemia. 
• Gli strumenti utili nell’emergenza. 
• Come si agisce sul lungo periodo: azioni e verifiche. 
• Come formare le persone al rischio: Manager e 

Preposti. 
• Come affrontare il cambiamento. 
• Esempi di successo organizzativo. 
• Esempi di successo comunicativo. 

2. PROMOZIONE ED IL RINFORZO DI COMPORTAMENTI 
SICURI (BBS – Behavior Based Safety) 
(DURATA 4 ORE) 
• Osservazione dei comportamenti di 

sicurezza e di motivazione dei 
comportamenti sicuri.  

• Promuovere il miglioramento della sicurezza in azienda. 
• Cos’è il modello BB-S (Behavior Based Safety). 
• Basi scientifiche del modello BB-S. 
• Come applicarlo in azienda. 
• I pilastri della gestione della sicurezza basata sul 

comportamento. 
• Il ruolo del comportamento nel fenomeno 

infortunistico. 
• La versatilità dello strumento 
• La verificabilità dei risultati. 

 
3. LO SMART WORKING – Prevenzione e 

sicurezza (DURATA 2 ORE) 
• Che cosa è e come funziona 
• La normativa di riferimento 
• I vantaggi 
• Mezzi di comunicazione 
• Gestione infortuni 
• Prevenzione e sicurezza 

 
4. LA SICUREZZA ALIMENTARE (DURATA 3 ORE) 

• Food security cos'è, food security 
sul luogo di lavoro. 

• Compilazione da parte del discente, di 
un recall delle 24h.  

• Piramide della dieta mediterranea e sana 
alimentazione.  

• The mind diet: illustrazione dei cibi per la mente, quali 
alimenti favoriscono le attività cerebrali e prevengono 
il declino cognitivo.  

• Descrizione delle buone pratiche alimentari sul luogo di 
lavoro. 

 
5. IL RISCHIO BIOLOGICO (DURATA 2 ORE) 

• Definizioni 
• Settori lavorativi con uso agenti biologici 
• Valutazione rischi biologico 
• Misure di protezione, tecniche, organizzative e 

procedurali 
• Misure igieniche 
• Sorveglianza sanitaria 
• Infortuni 
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CORSI ON LINE TRAMITE LA 
PIATTAFORMA E-LEARNING  

DEL GRUPPO 2G 
 

NON SI FERMANO I NS. 
CORSI DI FORMAZIONE 
GIÀ PRESENTI E FRUIBILI 
DA TUTTI I NS. CLIENTI 
SULLA NS. PIATTAFOR-
MA E-LEARNING IN 

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.  
 
Il prodotto offerto permette di visualizzare il video 
del docente affiancato dalle slide relative 
all'argomento trattato. Tutto integrato da una 
PIATTAFORMA WEB 2.0. 
 
I ns. percorsi formativi in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro progettati, rispondono 
ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011, e dell’Accordo Stato-Regioni del 
7/07/2016.  
 

CORSO ORE 
FORMAZIONE GENERALE PER I 
LAVORATORI 4 

FORMAZIONE SPECIFICA PER 
LAVORATORI LIVELLO DI RISCHIO BASSO 4 

FORMAZIONE DIRIGENTI 16 

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI, 
PREPOSTI e DIRIGENTI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA 

6 

 
 
 
 

 
 

Il Gruppo 2G è in grado di costruire percorsi di 
formazione “su misura” personalizzati in funzione di 
esigenze specifiche aziendali. Il Gruppo 2G, attraverso i 
propri strumenti digitali è in grado di supportare le 
proprie Aziende Clienti in tutte le fasi della formazione 
on line. 
 
SE SIETE INTERESSATI A CONOSCERE LA 

NOSTRA OFFERTA FORMATIVA potete 
contattare la nostra Responsabile  

Claudia ABBATE 
 e-mail: c.abbate@gruppo2g.com 

 

 
 

Tutti i ns. CORSI ON LINE SONO ACCESSIBILI 
DA PC, MACINTOSH, TABLET E 

SMARTPHONE, con accesso a internet. 

 

Sig.ra Claudia ABBATE 
- Responsabile Area Formazione del Gruppo 2G SpA 
- Pianificazione e coordinamento formazione tecnica e gestionale 
- Monitoraggio erogazione corsi di formazione 
Tel. 011.5620022 - Fax: 011.19820842 -  mail: c.abbate@gruppo2g.com 

 

QUESTI SONO SOLO ALCUNI DEI CORSI 
INSERITI NEL CATALOGO FORMATIVO DEL 

GRUPPO 2G CONSULTABILE SUL SITO 
www.gruppo2g.com 

http://www.gruppo2g.com/

