
 

Gentile collega,  

ti invitiamo a presentare la DOMANDA DI ISCRIZIONE al CORSO 

negli ambienti di lavoro. FORMAZIONE GENERALE" in modalità 

durata di 4 ore, on line

13/09/2016 al 21/12/2016

d.lgs. 81/08 e s.m.i. "Obblighi dei lavoratori" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il corso riguarda solo la parte della form

lavoratori ( 4 ore) ed è rivolto al personale specializzando, tirocinante , 

dottorando o a figure a tali 

dell’AOUP. 

Per frequentare il corso e

occorre che  si sia in condizioni di 

( disponibilità di strumenti 

Per quanto il tempo di  frequenza del corso è configurato come orario di lavoro ( 4 

ore) ci si potrà collegare alla 

rete intra-aziendale o extra

prefissato per singola edizione in cui occorrerà completare tutte le fasi della 

formazione previste. 

In attesa di configurare uno specifico link sul portale dell’AOUP, le modalità per 

iscriversi al corso sono le seguenti:

Collegati al sito web del CEFPAS 

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

aou-policlinico-p-giaccone-

• collegarsi al portale CEFPAS 

• cliccare “invia domanda corsi FAD” nella parte a sini

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. 

 
inserisci correttamente tutti i tuoi dati personali. Le domande prive dell’e
mail (PERSONALE) non potranno essere prese in esame. 
 
Fai clic sul pulsante "INVIA DOMANDA" e compila il form relativo, completo 
di tutti dati richiesti

                                

ti invitiamo a presentare la DOMANDA DI ISCRIZIONE al CORSO "Salute e sicurezza 

negli ambienti di lavoro. FORMAZIONE GENERALE" in modalità eLearning

on line su piattaforma tecnologica che si svilupperà 

13/09/2016 al 21/12/2016. Questo percorso è obbligatorio ai sensi dell’art.20 

d.lgs. 81/08 e s.m.i. "Obblighi dei lavoratori" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il corso riguarda solo la parte della formazione generale sulla sicurezza dei 

( 4 ore) ed è rivolto al personale specializzando, tirocinante , 

dottorando o a figure a tali  operatori equiparate che  frequentino i locali 

Per frequentare il corso e-learning in modalità FAD  ( formazione a distanza) 

si sia in condizioni di  sostenibilità tecnico informatica

( disponibilità di strumenti  informatici, browser internet e posta elettronica

Per quanto il tempo di  frequenza del corso è configurato come orario di lavoro ( 4 

ore) ci si potrà collegare alla  piattaforma senza alcun vincolo di orario o luogo, da 

aziendale o extra-aziendale,  rispettando però il  periodo 

er singola edizione in cui occorrerà completare tutte le fasi della 

In attesa di configurare uno specifico link sul portale dell’AOUP, le modalità per 

iscriversi al corso sono le seguenti: 

sito web del CEFPAS tramite il li
http://www.cefpas.it/index.php/attivita-formativa/corsi-fad-e-learning-2016/1083

-pa-salute oppure 

collegarsi al portale CEFPAS http://www.cefpas.it 

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

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. 

inserisci correttamente tutti i tuoi dati personali. Le domande prive dell’e
mail (PERSONALE) non potranno essere prese in esame.  

Fai clic sul pulsante "INVIA DOMANDA" e compila il form relativo, completo 
di tutti dati richiesti 

                                 

"Salute e sicurezza 

eLearning della 

su piattaforma tecnologica che si svilupperà dal 

. Questo percorso è obbligatorio ai sensi dell’art.20 

d.lgs. 81/08 e s.m.i. "Obblighi dei lavoratori" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

azione generale sulla sicurezza dei 

( 4 ore) ed è rivolto al personale specializzando, tirocinante , 

frequentino i locali 

learning in modalità FAD  ( formazione a distanza) 

sostenibilità tecnico informatica                            

informatici, browser internet e posta elettronica). 

Per quanto il tempo di  frequenza del corso è configurato come orario di lavoro ( 4 

piattaforma senza alcun vincolo di orario o luogo, da 

periodo 

er singola edizione in cui occorrerà completare tutte le fasi della 

In attesa di configurare uno specifico link sul portale dell’AOUP, le modalità per 

tramite il link  
2016/1083-

stra del portale sezione 

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.  

inserisci correttamente tutti i tuoi dati personali. Le domande prive dell’e-

Fai clic sul pulsante "INVIA DOMANDA" e compila il form relativo, completo 



Ricorda di inserire un indirizzo e-mail attendibile, *strettamente personale* 
e che controlli di frequente: tutte le nostre comunicazioni vengono infatti 
inviate via mail. 
Se l'iscrizione è andata a buon fine, riceverai entro pochi minuti una e-mail 

di conferma. Al momento in cui verrà avviata la Classe Virtuale, ti 
comunicheremo nome utente e password, sempre via email. 
 
Sono previste 4 classi virtuali, ognuna di 300 discenti  

Ogni classe potrà completare la frequenza del corso all’interno del periodo 

prefissato : 
1° classe  dal 13 settembre al 13 ottobre 

2° classe  dal 27 settembre al 27 ottobre 

3° classe  dal 28 ottobre al 29 ottobre  

4° classe  dal 22 novembre al 21 dicembre 

 

Al fine di completare anche in corso d’opera la raccolta delle iscrizioni. 
per la raccolta delle domande di partecipazione sono state identificate due 
termini di scadenza:  il 04 settembre 2016 ed il 16 ottobre 2016 

 

Per partecipare al CORSO "Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

FORMAZIONE GENERALE" in modalità eLearning:  
1. Collegati alla piattaforma CEFPAS e-Learning tramite il link 

http://www.cefpaselearning.com  
2. Inserisci user e password personalizzata, inviata tramite e-mail dal sistema 

all’avvio del corso FAD (I classe virtuale data di avvio: 13/09/2016; II classe 
virtuale data di avvio 27/09/2016; III classe virtuale data di avvio 28/10/2016; IV 
classe virtuale data di avvio 22/11/2016). 

3. L’erogazione dura 1 MESE nel corso del quale sono disponibili i materiali del corso,  
al fine di superare il Test di Apprendimento Finale e compilare le Valutazioni. 

4. È sempre bene MODIFICARE (link a sinistra) il tuo profilo inserendo anche in 

piattaforma i tuoi dati personali. Solo così sarà possibile riconoscere la tua 
partecipazione al corso e rilasciarti l’ATTESTATO FINALE. 
 

VALIDITA' DEL PERCORSO AI SENSI DI LEGGE 
Per completare il corso, ai sensi della normativa vigente, dovrai:  

o frequentare il corso per almeno il 90% delle 4 ore di formazione, ovvero almeno  
3 ore e 40 minuti di connessione (per tenerne traccia, consulta il tuo Registro Presenze 

(presente nella home-page del corso, a centro pagina) da cui risulta la fruizione complessiva 

in ore, minuti e secondi -hh:mm:ss). 
o visionare la totalità delle lezioni che costituiscono il corso (potrai riscontrare il 

completamento delle tue attività tramite lo strumento Valutazioni, presente nella home-

page del corso a sinistra)  
o compilare i test di apprendimento intermedi 
o compilare le VALUTAZIONI FINALI (presenti in fondo alla home-page del corso) 

o raggiungere l’80% delle risposte esatte al TEST FINALE DI APPRENDIMENTO on 
line (presente in fondo alla home-page del corso) 
A fine percorso “dicembre 2016”, potrai scaricare l'attestato digitale dalla sezione 
ATTESTATI FINALI. 

 



 

 
Il corso che ha carattere di obbligatorietà riguarda solo la parte della formazione 
generale sulla sicurezza dei lavoratori ( 4 ore) ed è rivolto al personale specializzando, 
tirocinante , dottorando o a figure a tali operatori equiparate che frequentino i locali 

dell’AOUP. 
Per frequentare il corso e-learning in modalità FAD  ( formazione a distanza) occorre 
che si sia in condizioni di sostenibilità tecnico informatica ( disponibilità di strumenti 
informatici, browser internet e posta elettronica). 

Per quanto il tempo di  frequenza del corso è configurato come orario di lavoro ( 4 ore) 
ci si potrà collegare alla piattaforma senza alcun vincolo di orario o luogo, da rete intra-
aziendale o extra-aziendale,  rispettando però il periodo prefissato per singola edizione 
in cui occorrerà completare tutte le fasi della formazione previste.  
In attesa di configurare uno specifico link sul portale dell’AOUP, le modalità per 

iscriversi al corso sono le seguenti:  

• collegarsi al portale CEFPAS http://www.cefpas.it 

• 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.  

 
Una volta perfezionata l’iscrizione al corso verrà rilasciata una specifica 

username e password per poter accedere direttamente alla piattaforma  per la 

fruizione on line del corso. 

 
Sono previste 4 classi virtuali, ognuna di 300 discenti  
Ogni classe potrà completare la frequenza del corso all’interno del periodo prefissato : 

1° classe  dal 13 settembre al 13 ottobre 
2° classe  dal 27 settembre al 27 ottobre 
3° classe  dal 28 ottobre al 29 ottobre  
4° classe  dal 22 novembre al 21 dicembre 
 

Al fine di completare anche in corso d’opera la raccolta delle iscrizioni. 

per la raccolta delle domande di partecipazione sono state identificate due 

termini di scadenza:  il 04 settembre 2016 ed il 16 ottobre 2016 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


