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Esporta il calendario 

Esporta Calendario da Sicurweb 

GESTIONE SCADENZE AZIENDALI 

SICURWEB aiuta a monitorare e controllare lo stato aziendale in base alle attività da evadere 

e/o rinnovare. Tramite lo scadenzario (visione tabellare) e il calendario (stile calendar) tali 

scadenze sono visualizzate e possono essere condivise con qualsiasi tipo di device o con outlook. 

Nel calendario, il comando Esporta produce una stringa (link ICS) che potrà essere utilizzata per 

importare il calendario di SICURWEB. 

E’ possibile condividere i calendari di Sicurweb con: 

1) Outlook 

2) Google Calendar 

La tipologia delle scadenze esportabili sono: 

 visite mediche (dipendenti del back-office) 

 formazione (dipendenti del back-office) 

 cartella sanitaria (dipendenti del back-office) modulo opzionale 

 miglioramento (interventi di miglioramento derivanti dal DVR7DVR Standard ) 

 non conformità (segnalazioni critiche, azioni preventive e correttive) 

 sede (scadenze nella sezione dettagli azienda) 

 riunione periodica 

 Figure SSL (scadenze nomine dell’organigramma aziendale) 

 Manutenzione macchine (scadenze manutenzioni preventive e correttive ancora aperte) 

modulo opzionale 

 Registro antincendio (scadenze verifiche, controlli, collaudi, revisioni dei presidi 

antincendio) modulo opzionale 

 Registro DPI (scadenze DPI, revisioni per i DPI di IIIa categoria) modulo opzionale 

 Qualificazione fornitori (scadenza DURC, qualificazione) modulo opzionale 

 CRM (scadenza attività, scadenza pagamento fatture) modulo opzionale 

Attenzione: è possibile esportare l’intero calendario di Sicurweb o lo scadenzario di 

una singola Azienda. 

Nuova revisione corsi elearning 

CATALOGO FORMATIVO ONLINE 

Il catalogo formativo della piattaforma e-learning di SICURWEB viene aggiornato costantemente, 

per favorire gli enti di formazione e le aziende e per essere sempre aggiornati alle ultime normative. 

Nel catalogo INFOTEL sono disponibili corsi già pronti all’uso e facilmente fruibili.  



 Pubblicata revisione 3 –  versione HTML5 (no flash) dei corsi: 

 Formazione lavoratori generale 

 Formazione lavoratori rischio basso 

 Formazione lavoratori rischio basso-specifica 

 Formazione lavoratori rischio medio 

 Formazione lavoratori rischio medio-specifica 

 Aggiornamento lavoratori rischio basso 

 Aggiornamento lavoratori rischio medio 

 Aggiornamento lavoratori rischio alto 

 Preposti 

 Aggiornamento Preposti 

 Dirigenti 

 Aggiornamento dirigenti 

Per una migliore gestione, dopo che i corsisti hanno terminato l’intero percorso formativo, sarebbe 

necessario chiudere la revisione obsoleta. 

Nel modulo LMS possono essere caricati corsi con revisioni diverse e quindi con contenuti didattici 

diversi. In questi casi, il corso con la revisione principale deve essere archiviato o chiuso, in modo 

tale che i corsisti possano essere collegati al corso con la revisione più aggiornata, con nuovi 

contenuti didattici. Aprendo il corso nel modulo LMS è presente tra le opzioni la dicitura stato. 

Lo stato può essere settato in 

 aperto, il corso è accessibile in piattaforma e può essere associato ai corsisti 

 sospeso, il corso viene rimosso dall’elenco, ma può essere riaperto 

 chiuso, il corso viene rimosso dall’elenco, non è più accessibile per i corsisti 

Per “attivare” un corso con una revisione nuova, sarà quindi necessario chiudere la revisione 

presente, agendo sulla opzione Chiuso e salvando il dato con il comando salva in basso a sinistra. 

ATTENZIONE: lo stato chiuso controlla che tutti i corsisti attualmente collegati al corso 

siano in stato completato. Se quindi un corsista non ha ancora terminato il corso in FAD, il 

corso NON può essere chiuso. 

Nell’aula virtuale, nella sezione FAD saranno comunque riportate tutte le edizioni del corso e lo 

stato. 

Come creare un nuovo corso elearning 

Guida per E-learning SICURWEB 

GESTIONE PERCORSO FORMATIVO IN ELEARNING 

Nel modulo LMS di SICURWEB, modulo di accesso alla piattaforma e-learning, è possibile 

creare corsi personalizzati lavorando nella sezione degli oggetti didattici per 

creare/importare: 

 oggetti scorm 



 lezioni da file power point 

 FAQ 

 test 

 dispense in pdf,  file video, file da youtube. 

Gli oggetti didattici così creati sono condivisi da tutta la piattaforma FAD e potranno essere 

utilizzati nella creazione dei corsi. 

CLICCA QUI! Scarica la guida! 

Scadenze utenti elearning 

CREDENZIALI PER ACCESSO ELEARNING 

La comunicazione e la formazione tramite piattaforma elearning consente ad ogni utente, inserendo 

USERNAME e PASSWORD, di accedere alla propria area di lavoro e gestire il percorso formativo 

a cui è stato abilitato, in autonomia e convenienza. La piattaforma rappresenta pertanto un supporto 

tecnico per l’apprendimento di imprescindibile valore, in quanto facilita la comunicazione e il 

trasferimento dell’informazione attraverso tutti i canali della multimedialità e per programmare 

l’intervento formativo, impostando il corso, i moduli didattici, le lezioni, le esercitazioni. 

Nella versione 7.9 di SICURWEB, si potrà abilitare una notifica per la scadenza dei corsisti 

della piattaforma elearning, in questo modo il sistema avviserà tutti gli amministratori o i 

destinatari inseriti inviando una mail circa 10 giorni prima della scadenza dell’utenza 

presente in piattaforma. 

PS: tale funzionalità sarà presente di default in fase di aggiornamento. 

PROCEDURA 

Dal gestione formazione cliccare sul menù Admin di seguito su Configurazioni e poi su LMS. 

In questa schermata sarà presente in basso Notifiche per la scadenza delle utenze, seguire i 

seguenti passaggi: 

 attivare il check abilita 
 inserire i destinatari della mail, se il campo rimane vuoto la mail arriverà a tutti gli amministratori 

del sistema 
 premere su salva. 

HACCP WEB: nuovo modulo di SicurWeb 

SICURWEB HACCP 

Nuovo modulo WEB per la redazione del Piano di autocontrollo alimentare secondo il sistema 

HACCP con indicazioni di corretta prassi igienica.  

Il modulo fa riferimento al cosiddetto “pacchetto igiene”, un complesso di quattro Regolamenti 

(Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004, Reg. CE 854/2004, Reg. CE 882/2004). Tali regolamenti 

https://www.sgslweb.it/wp-content/uploads/2017/09/Guida.pdf


europei stabiliscono che tutte le imprese che esercitano un’attività che riguardi la preparazione, 

produzione e confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, compresa la somministrazione al 

consumatore di sostanze alimentari, devono adottare un sistema di autocontrollo. 

PRINCIPALI FUNZIONALITA’ 

 Archivi di base per Fasi lavorative, Rischi e Pericoli, Azioni preventive, Azioni correttive, Azioni di 
Monitoraggio, Limiti Critici: Gli archivi possono essere modificati e implementati ulteriormente 
dall’utente. 

 Archivio prototipi per attività alimentari: ristorazione, bar, pasticcerie, gelaterie, ecc. 
 Descrizione ambienti di lavoro con upload planimetrie. 
 Descrizione del prodotto e dell’attività produttiva 
 Organigramma aziendale per stesura team HACCP. 
 Descrizione attrezzature e impianti di lavoro con programma di manutenzione. 
 Analisi dei rischi: per ogni fase lavorativa del processo aziendale saranno identificati i rischi e i 

pericoli in modo tale da settare le relative misure di prevenzione. 
 Diagramma di flusso: costruzione del diagramma di flusso in base alle fasi lavorative inserite, 

tramite costruzione di nodi e sotto-nodi. Il diagramma di flusso sarà stampato nel manuale HACCP. 
 Identificazione CCP (punti critici di controllo) mediante l’albero delle decisioni: tramite un wizard 

semplificato si potrà visualizzare la sequenza di domande le cui risposte individuano i veri Punti 
Critici di Controllo. 

 Monitoraggio CCP: per ogni punto critico di controllo saranno individuate le azioni di monitoraggio 
e controllo, i relativi punti critici e le azioni correttive da intraprendere. 

 Gestione procedure di pulizia e sanificazione: per ogni area omogenea aziendale potranno essere 
inserite le operazioni di pulizia e sanificazione, dettagliando le sostanze impiegate, la 
frequenza/periodicità, il momento e i responsabili dei trattamenti. 

 Piano di disinfestazione e derattizzazione con relativa verifica degli infestanti e upload 
planimetrie. 

 Gestione rifiuti e acque reflue, Controllo della potabilità delle acque. 
 Controllo delle temperature: per ogni impianto/cella frigo si andrà a individuare la data e l’ora 

della verifica, le anomalie riscontrate con le relative azioni e addetti al controllo. 
 Rintracciabilità e ritiro dal commercio: gestione fornitori, merci non conformi, rintracciabilità 

alimenti. 
 Gestione e rintracciabilità M.O.C.A. 
 Tipologia di Additivi Alimentari, Enzimi, Aromi prodotti/confezionati/tenuti in deposito. 
 Diete speciali e allergeni. 
 Registro delle non conformità: identificazione delle non conformità con relativo registro e storico 

delle azioni intraprese e dei responsabili. 
 Gestione allegati e documentazione: upload e conservazione documenti. 
 Stampa del manuale di autocontrollo: il file sarà visualizzato in formato rtf per ulteriori 

personalizzazioni e modifiche prima della stampa finale. 
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