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TEST RELATIVI AI CORSI SULLA SICUREZZA DEGLI STUDENTI 

Sono finalmente a disposizione sul sito http://sicurezza.cfpzanardelli.it/  i test per il conseguimento degli 

attestati che certificano il conseguimento dei contenuti della formazione sulla sicurezza sia generale che 

specifica. 

 

FORMAZIONE GENERALE (4 ore) 

La formazione generale (4 moduli) sarà seguita da un unico test. 

Gli studenti che non hanno mai svolto la formazione dovranno accedere alla piattaforma sopra indicata 

creandosi un account compilando il modulo illustrato. 

 

 

Verrà confermata alla mail indicata l’iscrizione alla piattaforma per lo svolgimento di tutti i test, anche 

quelli relativi alla formazione specifica da affrontare in seguito. 

Il test potrà essere affrontato un numero massimo di 5 volte con tempi di attesa tra i diversi tentativi solo 

dopo aver inserito la chiave di iscrizione al test comunicata dal docente al momento calendarizzato per lo 

svolgimento. 

Per coloro che nel precedente anno avevano seguito la formazione ma non avevano conseguito l’attestato 
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valgono le credenziali già utilizzate e possono, se hanno ancora tentativi a disposizione, completare il 

percorso abbandonato, salvare e stampare l’attestato conseguito. Nel caso contrario devono inserire la 

nuova chiave di iscrizione che verrà loro comunicata su richiesta e rifare tutto il percorso da capo. 

FORMAZIONE SPECIFICA (12 ore) 

La formazione specifica costituita da 31 moduli sarà seguita da test gestiti dalla stessa piattaforma e 

affrontabili sia singolarmente per ogni modulo che in un’unica soluzione.  

Le credenziali di accesso sono le stesse della già utilizzate per il test relativo alla formazione generale e 

coloro che sono già registrati non dovranno fare altro che inserire le chiavi di iscrizione al test specifico 

anche in questo caso comunicato dal docente al momento fissato per lo svolgimento.  

 

Si precisa che le classi che l’anno scorso hanno affrontato solo parzialmente il corso specifico (4 ore) 

dovranno sostenere il test relativi a tutti gli argomenti compresi quelli dello scorso anno e dovranno 

pertanto andare a rivedere i contenuti prima di effettuare i relativi test. Anche qui si conferma il numero 

massimo di 5 tentativi a disposizione con tempi di attesa tra i diversi tentativi per la necessaria revisione 

del modulo non superato. 

15 dicembre 2020  

        La commissione per la sicurezza in alternanza 
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