Corsi online sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
ATTIVAZIONE CORSI SU PIATTAFORMA E-LEARNING E IN VIDEOCONFERENZA A.A.2021/2022
Si avvisano gli studenti immatricolati che a decorrere dal 01 marzo 2022 saranno avviati i corsi sulla sicurezza
obbligatori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e ai sensi dell’Accordo Stato –
Regioni del 21/12/2011.
1)

CORSO RISCHIO BASSO 8 ORE

Per gli studenti iscritti a: Design del prodotto, Design Grafico, Didattica e comunicazione dell’arte (triennio
e biennio), Fashion Design (Triennio e Biennio), Fumetto e Illustrazione, Linguaggi del cinema e
dell’Audiovisivo, Illustrazione per l’editoria, Linguaggi del fumetto, il corso prevede una formazione
generale (4 ore) e una formazione specifica (4 ore) da svolgere completamente on-line tramite piattaforma
E-learning (l’attivazioneavviene tramite l'invio di una mail all’indirizzo dello studente)
La Piattaforma E-Learning sarà attiva dal 01/03/2022 fino al 15/04/2022 (corso + questionario).

N.B.: (all’interno della piattaforma bisognerà seguire prima la formazione generale e poi quella specifica)
Verrà trasmessa informativa sulle modalità di fruizione della piattaforma E-learning per seguire il corso di
formazione generale e il corso di formazione specifica rischio basso, tramite e-mail a ciascuno studente
partecipante a tali corsi.
2)

CORSO RISCHIO ALTO 16 ORE

Per gli studenti iscritti a: Decorazione (triennio e biennio), Fotografia Biennio, Grafica d’Arte (triennio e
biennio), Pittura (triennio e biennio), Scenografia (triennio e biennio), Scultura (triennio e biennio) e
Restauro, il corso prevede una formazione generale (4 ore) da svolgere on-line tramite piattaforma Elearning (l’attivazione avviene tramite l'invio di una mail all’indirizzo dello studente) e una formazione
specifica (12 ore) da svolgere on-line in video conferenza su piattaforma Zoom (modulo di 4+4+4 ore).
La Piattaforma E-Learning sarà attiva dal 01/03/2022 fino al 15/04/2022 (corso + questionario).

N.B.: (all’interno della piattaforma bisognerà seguire prima la formazione generale e poi quella specifica)
Verrà trasmessa informativa sulle modalità di fruizione della piattaforma E-learning per seguire il corso di
formazione generale rischio alto, tramite e-mail a ciascuno studente partecipante a tali corsi.
La Piattaforma Zoom sarà attiva dal 15/04/2022 al 30/05/2022 (corso + questionario).
Verrà comunicata di volta in volta agli interessati la calendarizzazione delle lezioni da svolgere in
videoconferenza.
Chi non parteciperà alla formazione offerta dall’istituzione, dovrà effettuarla a proprio carico e
trasmettere la relativa attestazione.
N.b. Si ricorda che per conseguire l'attestato finale bisogna completare tutti gli step suindicati, previo esito
positivo dei test finali somministrati a fine corso.

ATTENZIONE anche per gli studenti viene utilizzato il termine “lavoratori” per quanto attiene ai corsi di
formazione).
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