
 
     
     

 

Essendosi reso  necessario in ragione di quanto disciplinato dall’accordo tra Università degli 

Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recepito con delibera n.1006 del 

09-11-2015, formare il contingente degli specializzandi, dei tirocinanti, dei borsisti ed i 

soggetti ad essi equiparati che frequentino le strutture dell’AOUP, considerandoli quindi alla 

stregua dei lavoratori atipici o neoassunti a tempo determinato, 

2016 si è attivato un accordo fra

e-learning (formazione a distanza)

limitatamente alla formazione generale

 

L’accordo prevede per l’anno 2016 la possibilità di formare fino a 1200 discenti suddivisi in 4 

classi virtuali. L’iscrizione è direttamente inoltrata dal singolo lavoratore on line attraverso il 

sito CEFPAS  http://www.cefpas.it

FAD del portale CEFPAS, come di seguito precisato: 

Collegandosi al sito web del CEFPAS 

http://www.cefpas.it/index.php/attivita

aou-policlinico-p-giaccone-

oppure 

 

• cliccare “invia domanda corsi FAD” nella parte a sinistra del portale sezione FAD, 

• selezionare nell’ambito dell’offerta formativa il corso specifico sulla formazione 
generale sulla sicurezza legato 

• cliccare “invia domanda” avviando così il percorso di registrazione. 
 

Alla data di avvio di ognuna delle classi virtuali programmate, via mail verranno 

fornite agli iscritti le credenziali personalizzate ( ID e password). Attraverso l’indirizzo 

http:// www.cefpaselearning.com

 

In previsione dell’avvio a settembre del corso per la 1° classe virtuale, la scadenza per la 

raccolta di tutte le iscrizioni dell’AOUP è il 31 agosto 

 

Avendo tale formazione sulla sicurezza carattere di obbligatorietà i responsabili di Unità 

Operativa sono chiamati a far si che coloro che, in qualità di specializzando, 

tirocinante,borsista, o soggetti ad essi equiparati, frequentino la rispettiva 

iscrivano a questo corso FAD CEFPAS per ottemperare all’obbligo formativo.

 

Per quanto riguarda invece la formazione specifica sulla sicurezza resta in vigore 
l’attività aziendale  già in programma per la quale si ribadisce di contattar
aziendali all’indirizzo:formazione@policlinico.pa.it

 

  Ai Direttori dei Dipartimenti Assistenziali

  Ai Responsabili delle UU.OO. dell’AOUP

Essendosi reso  necessario in ragione di quanto disciplinato dall’accordo tra Università degli 

nda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recepito con delibera n.1006 del 

2015, formare il contingente degli specializzandi, dei tirocinanti, dei borsisti ed i 

parati che frequentino le strutture dell’AOUP, considerandoli quindi alla 

stregua dei lavoratori atipici o neoassunti a tempo determinato, con delibera 483 del 13

016 si è attivato un accordo fra il CEFPAS e questa AOUP per realizzare un percorso 

(formazione a distanza) in tema di “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

formazione generale, della durata di 4 ore. 

L’accordo prevede per l’anno 2016 la possibilità di formare fino a 1200 discenti suddivisi in 4 

rtuali. L’iscrizione è direttamente inoltrata dal singolo lavoratore on line attraverso il 

http://www.cefpas.it compilando l’apposita domanda presente nella sezione 

FAD del portale CEFPAS, come di seguito precisato:  

sito web del CEFPAS tramite il link 

http://www.cefpas.it/index.php/attivita-formativa/corsi-fad-e-learning-2016/1083

-pa-salute  

cliccare “invia domanda corsi FAD” nella parte a sinistra del portale sezione FAD, 

selezionare nell’ambito dell’offerta formativa il corso specifico sulla formazione 
generale sulla sicurezza legato alla convenzione CEFPAS AOUP 

cliccare “invia domanda” avviando così il percorso di registrazione. 

Alla data di avvio di ognuna delle classi virtuali programmate, via mail verranno 

fornite agli iscritti le credenziali personalizzate ( ID e password). Attraverso l’indirizzo 

www.cefpaselearning.com si accederà direttamente al corso.

In previsione dell’avvio a settembre del corso per la 1° classe virtuale, la scadenza per la 

raccolta di tutte le iscrizioni dell’AOUP è il 31 agosto 2016. 

Avendo tale formazione sulla sicurezza carattere di obbligatorietà i responsabili di Unità 

Operativa sono chiamati a far si che coloro che, in qualità di specializzando, 

tirocinante,borsista, o soggetti ad essi equiparati, frequentino la rispettiva 

iscrivano a questo corso FAD CEFPAS per ottemperare all’obbligo formativo.

Per quanto riguarda invece la formazione specifica sulla sicurezza resta in vigore 
l’attività aziendale  già in programma per la quale si ribadisce di contattar

formazione@policlinico.pa.it    

 

Ai Direttori dei Dipartimenti Assistenziali AOUP 

Ai Responsabili delle UU.OO. dell’AOUP 

Essendosi reso  necessario in ragione di quanto disciplinato dall’accordo tra Università degli 

Paolo Giaccone” di Palermo in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recepito con delibera n.1006 del 

2015, formare il contingente degli specializzandi, dei tirocinanti, dei borsisti ed i 

parati che frequentino le strutture dell’AOUP, considerandoli quindi alla 

con delibera 483 del 13-06-

il CEFPAS e questa AOUP per realizzare un percorso FAD 

sicurezza nei luoghi di lavoro” 

L’accordo prevede per l’anno 2016 la possibilità di formare fino a 1200 discenti suddivisi in 4 

rtuali. L’iscrizione è direttamente inoltrata dal singolo lavoratore on line attraverso il 

compilando l’apposita domanda presente nella sezione 

tramite il link  

2016/1083-

cliccare “invia domanda corsi FAD” nella parte a sinistra del portale sezione FAD,  

selezionare nell’ambito dell’offerta formativa il corso specifico sulla formazione 

cliccare “invia domanda” avviando così il percorso di registrazione.  

Alla data di avvio di ognuna delle classi virtuali programmate, via mail verranno 

fornite agli iscritti le credenziali personalizzate ( ID e password). Attraverso l’indirizzo 

si accederà direttamente al corso. 

In previsione dell’avvio a settembre del corso per la 1° classe virtuale, la scadenza per la 

Avendo tale formazione sulla sicurezza carattere di obbligatorietà i responsabili di Unità 

Operativa sono chiamati a far si che coloro che, in qualità di specializzando, 

tirocinante,borsista, o soggetti ad essi equiparati, frequentino la rispettiva Unità Operativa, si 

iscrivano a questo corso FAD CEFPAS per ottemperare all’obbligo formativo. 

Per quanto riguarda invece la formazione specifica sulla sicurezza resta in vigore 
l’attività aziendale  già in programma per la quale si ribadisce di contattare gli uffici 

 


