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TRIO in due parole 

TRIO è il Web based learning system della 

Regione Toscana, che offre formazione a 

distanza gratuita, accessibile e di qualità, ai 

cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle 

organizzazioni private. 

Firenze, 

sede di 

Trio 
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Chi finanzia e gestisce TRIO  

TRIO è finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo. 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

La gestione di Trio è assegnata ogni tre anni tramite gara. 

Attualmente, Trio è gestito da: 
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Più di 390.000 persone si sono registrate a Trio dal 2002 al 2014. Più di 112.000 sono i 

corsi svolti e superati negli utlimi 12 mesi. I corsi completati fino ad oggi sono 733.000 su 

un totale di oltre 1.100.000 iscrizioni . 

I numeri di Trio 
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Il Catalogo di TRIO 

ICT (European Computer Driving 

Licence - ECDL) 

LINGUE STRANIERE 
(European Framework Reference 

CEFR – A1, A2, B1, B2 levels) 

 Management ed 

economia aziendale 

 Scienza della 

Formazione 

 Pubblica 

Amministrazione 

 Scienze e tecnologia 

 Formazione 

professionale 

 … 

Il Catalogo di Trio conta oltre 1.800 corsi, suddivisi in16 aree tematiche.  
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Profilo degli utenti: 

• donne: 59% 

• 18-32 anni: 36% 

• dalla Toscana: 57%  

• occupati: 64% 

• diplomati: 72%  

 

 

Come valutano Trio 
(1 completamente non soddisfatto – 5 

completamente soddisfatto) 

 

Il profilo dell’utente Trio 
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Le novità: i webinar 

Ogni mese TRIO realizza 2 Webinars, tramite la piattaforma “Openmeetings”  
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Le produzioni alternative: i Podcast 

Utilizzatori Mensili Utilizzatori Totali 
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Social networking 

226 Followers 13.736 Fans 

576 Followers 36.400 Views 
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Iniziative e progetti speciali 
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Organizzazione interna 

Direzione Generale 

Infrastrutture 
Hw&Sw 

Erogazione 
Produzione e  
Manutenzione 

Corsi 

Promozione 

Qualità 

SEO & SEM 

Help Desk 

Orientamento 

Tutor tematici 
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Web Learning Groups 

(WLG) 

Pubbliche  

Amministrazioni 
Imprese 

Scuole, Università e  

Agenzie formative 
Poli Trio 

Province Toscane Carceri 

Regione Toscana 

Individui 

Utenti 

Utenza TRIO: individui e Web Learning Groups 
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Web Learning Groups 

Un Web Learning Group è uno strumento 

di accesso facilitato a Trio, pensato per 

le organizzazioni pubbliche e private. 

 

Tutti i servizi offerti ai WLG sono 

gratuiti. 

 

Ogni WLG è gestito direttamente 

dall’organizzazione che ne richiede 

l’attivazione.  

L’organizzazione richiedente deve 

osservare le regole contenute in una 

Carta dei Servizi. 
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WLG: servizi 1 

Ai WLG Trio offre: 

 supporto nel design del progetto didattico; 

 una pagina personalizzata dal logo del 

richiedente; 

 supporto nell’accesso all’ambiente 

dedicato da parte degli utenti; 

 supporto nella selezione dei corsi; 

 un servizio di Help Desk, per risolvere i 

problemi tecnici incontrati dagli utenti; 

 un servizio di orientamento formativo; 

 una reportistica settimanale che sintetizza 

i dati provenienti dal tracking system di 

Trio 
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WLG: servizi 2 

Ulteriori servizi offerti sono: 

 Forum, dove i partecipanti entrano in contatto 

tra loro e con i Tutor; 

 Esercitazioni, per l’assegnazione di compiti ai 

partecipanti; 

 Chat, per mettere in collegamento diretto i 

partecipanti, i docenti e i Tutor; 

 Database, un repository dove vengono raccolti 

i materiali utili alla didattica; 

 Glossario, dove vengono condivise le 

definizioni dei termini maggiormente utilizzati 

nella didattica; 

 Lezione, dove vengono proposti ulteriori 

materiali didattici. 
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WLG: servizi 3 

Infine, i WLG possono utilizzare: 

 Strumenti che consentono la somministrazione 

di domande con feedback automatico 

(vero/falso, risposta multipla etc); 

 Surveys, per raccogliere feedback dai 

partecipanti su argomenti legati all’attività 

didattica; 

 Wiki, per la creazione condivisa di contenuti, 

nello stile di Wikipedia; 

 TRIO Mahara, un ulteriore ambiente virtuale, 

dove i partecipanti sono liberi di condividere le 

proprie esperienze, nello stile di Facebook. 
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Trio e Scuola Sicura: presupposti 

Gli Accordi Stato Regioni del 2012 (entrambi 

fanno riferimento al decreto legislativo del 

2008, n. 81, in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro), definiscono la durata, i 

contenuti minimi e le modalità di 

formazione dei lavoratori in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Gli accordi disciplinano la formazione 

generale dei lavoratori; da questa 

rimangono escluse le attività formative 

concernenti l’utilizzo di particolari macchine, 

attrezzature, la formazione degli addetti al 

servizio di prevenzione o protezione, quella 

degli addetti al pronto soccorso ed 

antincendio.  
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Trio e Scuola Sicura: vincoli e opportunità 

 Rispetto della normativa e degli accordi (Formazione dei lavoratori 

ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08)  

 Elevato numero di partecipanti 

 Risorse scarse 

 

Soluzione adottata, un dialogo stretto 

e costante tra: 

 Regione Toscana 

 Ufficio Scolastico Regionale 

 ProgettoTrio 
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Trio e Scuola Sicura: modello didattico 

• Presenza di un E-Tutor  

• Le ore di formazione e-Learning devono 

essere fruite durante l’orario di lavoro  

• La valutazione in itinere può essere 

effettuata a distanza, mentre quella finale va 

effettuata in presenza 

• Deve essere possibile memorizzare i tempi di 

fruizione (ore di collegamento) ovvero dare 

la prova che l’intero percorso sia stato 

realizzato (tracciabilità) 

• L’accesso ai materiali deve essere tale da 

permettere la ripetizione di parti del percorso 

mantenendone traccia ed in ogni caso 

l’accesso ai contenuti successivi deve 

avvenire secondo un percorso obbligato (che 

non consenta di evitare parte del percorso). 
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L’offerta formativa 

• “Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del  D.Lgs. 

81/08 - FORMAZIONE GENERALE” (4 ore)  

• “Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 

81/08 - FORMAZIONE PREPOSTI” (4 ore)  

• “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 

81/08 - FORMAZIONE DIRIGENTI - Modulo 1 Giuridico 

normativo”; Modulo 2 Gestione ed organizzazione della 

sicurezza”; Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi”; 

Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei 

lavoratori” (16 ore complessive) 

• “Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 

81/08 - FORMAZIONE SPECIALISTICA (RISCHIO BASSO) - 

Modulo 1; Modulo 2; Modulo 3 
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Dati sulla partecipazione 

SOGGETTI FORMATI DATI AGGIORNATI AL 30/04/2015 

Numero partecipanti a scuola sicura 14.384 

Numero lavoratori 11.618 

Numero preposti 1.604 

Numero dirigenti 166 

Formazione specialistica – rischio basso 2.095 


