


L’ Unico SISTEMA per 
fare SICUREZZA nei 

LUOGHI DI LAVORO !

Con Modo.net i lavoratori  diventano  protagonisti nella gestione della sicurezza 
aziendale. Più controllo, più prevenzione !

La sicurezza dei lavoratori al centro dell’attenzione
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PrepostoModo.net propone accessi 
di�erenziati, in funzione 
delle competenze e del 
ruolo ricoperto nel proces-
so di gestione della sicu-
rezza.

Datore di lavoro
- Controllo dei dati;
- Veri�che sullo stato del 
  sistema;
- Valutazione dei rischi;
- Riesame della direzione;

Medico Competente
- Compilazione della 
   Cartella Sanitaria;
- Giudizio di idonietà;
- Filtri avanzati;
- Gestione scadenze;
- Consultazione, 
  confronto e validazione   
  del DVR;

Sta� Sorveglianza
Sanitaria
- Piani�cazione e gestione 
  delle Convocazioni a visita;
- Registrazione esami;
- Gestione scadenze;
- Filtri avanzati e report dati;

LAVORATORE
- Visualizzazione della 
  scheda personale;
- Opuscolo Informativo;
- Attestati di formazione 
  conseguiti;
- Visite mediche e giudizi 
  di idonietà personali;

FORNITORE
- Visualizzazione dati 
  appalto;
- Visualizazione dei rischi 
   nei luoghi di lavoro;
-  Compilazione check-list 
   per la valutazione dei 
   rischi portati;

RSPP
- Piani�cazione;
- Registrazione;
- Gestione scadenze;
- Redazione/validazione 
  del DVR
- Controlli;
- Filtri avanzati;

ASPP
- Collaborazione alla
  valutazione dei rischi;
- Audit e Sopralluoghi;
- Caricamento macchine;
   sostanze e attrezzature;
- Registrazione Infortuni;

PREPOSTO
- Visualizzazione dei dati
   per i CDC di competenza;
- Registazione delle 
   consegne DPI;

Accesso multiutente

Le DASHBOARD (sintesi delle funzioni):



Mansionario sanitario

Check List sui requisiti strutturali 
e tecnologici delle attività sanitarie
DVR per Reparti

Cartella sanitaria e giudizi d’idoneità

Registrazione delle esposizioni 
a Radiazioni Ionizzanti

Rischi in ambito medico

Ideato per   le STRUTTURE SANITARIE . . .

Il modulo Cartella Sanitaria consente al Medico Compe-
tente di caricare la vista medica del lavoratore, secondo 
quando previsto all’allegato 3A del D.Lgs. 81/08. La compi-
lazione della cartella sanitaria diventa semplice e veloce, 
grazie all’utilizzo di archivi speci�ci relativi allo stato di 
salute.

Le stampe disponibili:
- Richiesta esami integrativi;
- Cartella Sanitaria e di Rischio
- Giudizi di idonietà per mansione e radiazioni ionizzanti;

CARTELLA SANITARIA 

Registrando le visite mediche, Modo.net propone al 
Medico ed al suo sta� i cruscotto per veri�care in 
tempo reale le scadenze sull’emissione dei giudizi di 
idonietà.
Grazie all’ultilizzo di �ltri avanzati, settando i parametri 
di ricerca, il sitema consente di estrapolare eventuali 
giudizi non emessi oltre 30 gg dalla visita, giudizi in 
scadenza perchè non trascorsi i 30 gg e i giudizi emessi. 

FILTRI GIUDIZI

Un valido strumento operativo deve garantire la collabo-
razione di tutte le �gure coinvolte in un  processo di 
lavoro. Tra gli aspetti più di�cili della gestione della 
sicurezza in strutture complesse, ritroviamo sicuramente, 
una di�coltà di interscambio dati e informazioni tra 
Datore di lavoro/RSPP ed il Medico Competente.
Modo.net grazie all’utilizzo della dashboard dedicate alle 
singole �gure, mette in relazione i dati inseriti dai diversi 
pro�li.

COLLABORAZIONE TRA MEDICO COMPETENTE, 
DATORE DI LAVORO ED RSPP 
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Cartella sanitaria e giudizi d’idoneità

La manutenzione delle macchine, utilizzate per lo 
svolgimento delle attività lavorative aziendali, è un 
presupposto fondamentale per garantire determinati 
livelli di sicurezza ai lavoratori.
Modo.net consente di gestire le attività di manutenzio-
ne in termini di piani�cazioni, scadenze ed interventi 
e�ettuati.
 
L’inventario Macchine/Attrezzature/Sostenze,  la piani�-
cazione e la registrazione degli interventi, consentono 
alle �gure coinvolte nella gestione della sicurezza di 
poter determinare eventuali anomalie e non conformi-
tà.

MANUTENZIONI

Le azioni di adeguamento, a di�erenza delle azioni di 
miglioramento, sono le misure da attuare per mettere a 
norma i luoghi di lavoro. I risultati dei sopralluoghi per 
singola Struttura, vengono registrati dal sistema e resi 
disponibili nella sezione di piani�cazione. 

Registrando le azioni attauate, Modo.net visualizza 
l’andamento delle azioni di adeguamento nel tempo,  
mettendo in evidenza gli investimenti aziendali soste-
nuti in materia di sicurezza.

ADEGUAMENTO

Le azioni di miglioramento rappresentano le misure di 
prevenzione e protezione da attuare, al �ne di ridurre al 
minimo o eliminare il rischio residuo risultante dalla 
valutazone e�ettuata.

Modo.net archivia tali misure per singolo Centro di Costo e 
ne consente la piani�cazione e la registrazione. 
Le misure attualte associate al singolo fattore di rischio 
vengono segnalate rendendo la Valutazione Dinamica.

MIGLIORAMENTO

PIANIFICARE E REGISTRARE

Studiato per   le IMPRESE . . .
La PROTEZIONE

dei lavoratori
a portata
       di mouse!



La mancata attuazione delle misure di prevenzione e prote-
zione, il non adeguamento dei luoghi di lavoro, il mancato 
aggiornamento in termini formativi e di visite mediche ed 
altre non conformità del sistema di gestione, possono 
essere segnalate generando il rapporto di non conformità.

La tecnologia e la lociga con cui è stato realizzato 
Modo.net consente di estrapolare dati e generare report 
di dettaglio, grazie all’utilizzo di �ltri avanzati. 
I �ltri fanno riferimento ai dipendenti ed alle macchine. 
Il sistema  ricerca e visualizza i dati a seconda dei para-
metri di ricerca impostati dall’utente. È possibile veloce-
mente risalire alla formazione o visite mediche e�ettua-
te, scadute o mai registrate.

Il valore aggunto di Modo.net  sono le dashboard 
interattive, grazie alla’avanzata tecnologia di sviluppo il 
sistema riesce ad estrapolare i dati richiesti e generare 
gra�ci di analisi e studio. I dasboard sono stati creati per 
diverse tipologie di utenti: RSPP/ASPP, RLS, MEDICO 
COMPETENTE, LAVORATORE;  
La novità in termini di dashboard è il pro�lo PREPOSTO, 
accessibile anche da tablet e smartphone, per la vigilanza 
sull’attuazione delle misure di sicurezza. 

AUDIT E NON CONFORMITÀ

FILTRI AVANZATI

ANALISI DEI DATI E
GENERAZIONE REPORT

Progettato per   gli STUDI DI CONSULENZA ... 

GUADAGNA
i tuoi clienti e

di più!

SORPRENDI

Andamento degli infortuni, controllo e misurazione degli 
obiettivi, valutazione dei miglioramenti ed adeguamenti 
attuati, sono solo alcune delle analisi che Modo.net 
riesce ad elaborare .



PIATTAFORMA E-LEARNING 

Aziende ospedaliere 
e ASL

earning
Fad

L

Provider ECM

Enti di Formazione

Ideata e implementata per:

Video
Maker

Rendiamo fruibili on line i tuoi corsi in aulaP l u s
Service+

eroga la tua formazione on-line

ITLav presenta il nuovo sevizio “IT Video Maker”, l’esclusivo servizio plus che ti 
consente di trasformare i tuoi eventi residenziali rendendoli disponibili online su 
tutti i dispositivi �ssi e mobile. Registriamo in loco i tuoi eventi residenziali e li 
pubblichiamo online.
I tuoi corsi in FAD diventano così un sistema di apprendimento e consultazione 
vantagioso e facilmente fruibile per tutti i corsisti.

Il portale dedicato alla formazione on-line di ITlav consente a Consulenti, Aziende 
e Enti di Formazione di creare la propria piattaforma e-learning e di erogare corsi di 
formazione FAD in modo semplice, guidato e  personalizzato.

- erogare corsi di formazione a distanza;
- acquisire la piattaforma e-learning completamente 
  personalizzata con il tuo brand aziendale;
- richiedere corsi di tuo interesse in settori lavorativi
  speci�ci.

- Installiamo e con�guriamo sul tuo server;
- Indicizziamo la FAD;
- Personalizziamo la gra�ca e con�guriamo corsi 
   prototipo;
- Garantiamo assistenza in remoto sulla tua FAD

Corsi di formazione in 
Sicurezza e in ECM

www.learningfad.it

4 steps per creare la 
tua piattaforma FAD

Il sistema di formazione on line e�cace ed innovativo



ITLAV S.r.l.

Via Dante Alighieri, 24 
84096 Battipaglia (SA)

Tel. +39 0828 319765
www.itlav.com
info@itlav.com

Follow Us:

AP
Il gestionale per Strutture Sanitarie e ASL

Il gestionale per gli Enti di formazione

Mnmanagement

Il gestionale per i 
Provider privati

Le nostre soluzioni dedicate alla formazione

Certi�cazioni

PROVIDER PRIVATI
ECM Solution è la soluzione software dedicata alle aziende 
private che esercitano attività formative in qualità di provider. 
Si compone di moduli diversi, a scelta del cliente.

ENTI PUBBLICI (Strutture Sanitarie)
ECM Solution PA è la soluzione software dedicata alle Strutture 
Sanitarie per la gestione della formazione dei propri dipenden-
ti o partecipanti esterni.

ENTI DI FORMAZIONE
ECM Solution Mamagment è la soluzione software dedicata 
agli Enti di formazione al �ne di poter gestire la formazione 
residenziale e FAD delle proprie agenzie formative. Ideale per 
sindacati ed agenzie formative.


