
Per maggiori informazioni contattare:
MOMA S.p.A. Via Aldo Moro, 1/p
84081 Baronissi (SA)
Tel. (+39) 089 96 4237
sales@momanet.it 

Dalla collaborazione di Moma e Eicon nasce l’esclusiva offerta e-learning per le aziende

L’offerta include i seguenti servizi:
• Un corso a scelta fra “D.LGS. 231/01”, “D.LGS. 196/2003”, “D.LGS. 81/08” 
    con una validità di 3 mesi di erogazione
• Reportistica ad hoc e certificazione legalmente riconosciuta
• Ambiente online IWT per  il delivery  personalizzato
• Servizio di Help desk di primo livello via e-mail

a partire da 80 Euro a iscritto *

me-learning è un servizio fondamentale e innovativo che permette di:

• adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi alla formazione dei dipendenti in modo 
   efficace ed economico
• seguire i ritmi di apprendimento di ciascun dipendente
• ottenere risultati misurabili e certificati

*L’offerta è da ritenersi valida solo al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 
Per maggiori dettagli: sales@momanet.it

la formazione aziendale obbligatoria con un approccio pratico e concreto

me-learning
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la formazione aziendale obbligatoria con un approccio pratico e concreto

me-learning
CORSO ON LINE “D.LGS. 81/2008”
Il D.lgs n. 81/2008, conosciuto anche come “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (TUSL) ha 
ratificato e in parte riformato, le disposizioni dettate dai precedenti interventi normativi in materia di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro, al fine di implementare il corpus normativo anche in ragione dell’evolversi della tecnica e dei sistemi
di organizzazione del lavoro.

Ai fini della corretta applicazione del disposto di cui al D.lgs. n. 81/2008, l’ente di riferimento ha l’obbligo di porre in 
essere, anche periodicamente, debita attività di informazione e formazione.

Il corso on line
Eicon mette quindi a disposizione dei suoi clienti un percorso formativo on line modulare e flessibile, per adempiere agli 
obblighi di legge previsti dal D.lgs. 81/2008.
Il percorso si articola in 1 modulo di base (ambito di applicazione, sistema delle nomine e responsabilità, reati, sistema 
sanzionatorio) della durata di un'ora circa.
Il corso è corredato da un test di verifica che certifica il fattivo svolgimento delle attività di formazione.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di fruizione in favore delle risorse attivamente coinvolte.
É possibile prevedere, d'accordo con il cliente, la progettazione e realizzazione di ulteriori moduli dedicati per esempio 
al primo soccorso, alla prevenzione antincendio, alla redazione e tenuta del DVR.
L’offerta può essere personalizzata sia nei contenuti, sia nelle soluzioni (mono o multimediale, con diverse combinazio-
ni di testi, grafica, audio e video) e nel livello di interattività.

L'erogazione
Il corso on line può essere fruito:
» sulla piattaforma e-learning IWT sviluppata da MOMA, accessibile da Internet
» sulla piattaforma del cliente.

Eicon può fornire al cliente un servizio di tutoring e di help desk, via e-mail o telefonico,
per garantire la piena adesione al progetto da parte degli utenti coinvolti e il successo della
campagna di formazione.
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CORSO ON LINE “D.LGS. 196/2003”
Il D.lgs. n. 196 del 2003, conosciuto anche come “Legge sulla Privacy” statuisce obblighi e diritti in materia di protezione 
dei dati personali.
Ai fini della corretta applicazione del disposto di cui al D.lgs. n. 196/2003, l’ente di riferimento ha l’obbligo di porre in 
essere, anche periodicamente, debita attività di informazione e formazione.

Il corso on line
Eicon mette quindi a disposizione dei suoi clienti un percorso formativo on line modulare e flessibile, quale valido stru-
mento a supporto dell’adempimento degli obblighi facenti capo al Titolare del trattamento dei dati personali nonché, se 
nominato, al Responsabile del trattamento dei dati personali.
Il percorso si articola in 1 modulo di base (ambito di applicazione, sistema delle nomine e responsabilità, reati, sistema 
sanzionatorio ) della durata di un’ora circa.
Il corso è corredato da un test di verifica che certifica il fattivo svolgimento delle attività di formazione.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di fruizione in favore delle risorse attivamente coinvolte.
É possibile prevedere, d’accordo con il cliente, la progettazione e realizzazione di un ulteriore modulo personalizzato 
rispetto alle esigenze di formazione, per esempio in riferimento alle attività sottese alla redazione e all’aggiornamento 
del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza ex art. 34 D.lgs. n. 196/2003, Allegato B, Disciplinare Tecnico).
L’offerta può essere personalizzata sia nei contenuti, sia nelle soluzioni (mono o multimediale, con diverse combinazio-
ni di testi, grafica, audio e video) e nel livello di interattività.

L'erogazione
Il corso on line può essere fruito:
» sulla piattaforma e-learning IWT sviluppata da MOMA, accessibile da Internet
» sulla piattaforma del cliente.

Eicon può fornire al cliente un servizio di tutoring e di help desk, via e-mail o telefonico, per garantire la piena adesio-
ne al progetto da parte degli utenti coinvolti e il successo della campagna di formazione.
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CORSO ON LINE “D.LGS. 231/2001”
Il D.lgs. n. 231 / 2001 ratifica e rende esecutive le Convenzioni Internazionali che raccomandano agli Stati di prevenire e 
reprimere la criminalità nel settore economico/imprenditoriale.
La ratio sottesa al D.lgs. n. 231/2001 deve quindi essere rinvenuta nell’opportunità di prevedere forme di responsabiliz-
zazione degli enti che delinquono, nel contesto di una più moderna strategia di contrasto al fenomeno della criminalità 
di impresa.
Il D. lgs. n. 231/2001 si applica a:
» Enti dotati di personalità giuridica: S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s., Società cooperative, associazioni riconosciute, fondazio-
ni, altri enti privati e pubblici economici
» Enti privi di personalità giuridica: associazioni non riconosciute.
La responsabilità facente capo agli enti di riferimento in ragione della normativa di interesse, formalmente amministrati-
va, ha natura sostanzialmente penale perché:
» deriva da reato
» viene accertata con le garanzie del procedimento penale
» comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività).
L’applicazione dei Modelli Organizzativi ex D.lgs.n. 231/2001, quale espressione di un sistema strategico di razionalità 
giuridica, consente all’ente di riferimento di conseguire la declaratoria di non responsabilità solo a condizione che siano 
stati rispettati i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.
Pertanto, ai fini della corretta applicazione del disposto di cui al D.lgs. n. 231/2001, l’ente di riferimento ha l’obbligo di 
porre in essere debita attività di informazione e formazione.

Il corso on line
Eicon mette quindi a disposizione dei suoi clienti un percorso formativo on line modulare e flessibile, per adempiere agli 
obblighi di legge previsti dal D.lgs.n. 231/01.
Il percorso si articola in 2 moduli:
» Modulo 1 - Parte Generale: Introduzione al Modello Organizzativo: operatività e profili giuridici, struttura aziendale 
(Governance) assetto organizzativo (Organigramma), OdV, Codice Etico, sistema sanzionatorio) della durata di un’ora circa.
Il modulo è corredato da un test di verifica che certifica il fattivo svolgimento delle attività di formazione. Al termine 
del modulo viene rilasciato un attestato di fruizione in favore delle risorse attivamente coinvolte.
» Modulo 2- Parte Speciale: Reati, Processi Sensibili. Questo secondo modulo può essere realizzato, in co-progetta-
zione con il cliente, al fine di offrire una formazione il più possibile aderente alle specificità e alle necessità della singola 
realtà aziendale.
Anche in questo caso il modulo è corredato da un test di verifica e prevede il rilascio di un attestato di fruizione al 
termine del percorso.
L’offerta può essere personalizzata sia nei contenuti, sia nelle soluzioni (mono o multimediale, con diverse combinazio-
ni di testi, grafica, audio e video) e nel livello di interattività.

L'erogazione
Il corso on line può essere fruito:
» sulla piattaforma e-learning IWT sviluppata da MOMA, accessibile da Internet
» sulla piattaforma del cliente.
Eicon può fornire al cliente un servizio di tutoring e di help desk, via e-mail o telefonico,
per garantire la piena adesione al progetto da parte degli utenti coinvolti e il successo della campagna di formazione.
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