
VADEMECUM CORSO “SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”P.C.T.O. 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di 

“Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 

Si informa che per conseguire la certificazione sulla sicurezza, la scuola ha proceduto ad abilitarvi alla 

piattaforma del MIUR di riferimento come da normativa, ora dovete accedere al seguente link  

http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html   visionare “Tutorial e guide” ; poi collegarsi al 

link http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html  e cliccare  su “Che utente sei?”= “STUDENTI E 

STUDENTESSE” 

A questo punto vi registrate con Vs password (dovete conservarla) e accedete alla scrivania, ossia all’area di 

lavoro della Piattaforma dell’Alternanza del MIUR attraverso la quale potrete seguire a casa il corso 

formativo INAIL sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Suddetto corso consta di 7 moduli che dovrete seguire attentamente e imparare individualmente a casa 

(durano circa 4 ore totali). 

Al termine dei 7 moduli affronterete l’8 modulo, ossia il test finale, obbligatorio e propedeutico per poter 

svolgere future esperienze di stage. 

Si sottolinea che al test finale potranno accedere solo gli studenti e le studentesse che hanno seguito tutti i 7 

moduli del corso online. 

Dopo il superamento del test finale informate il Vs coordinatore del conseguimento così la scuola 

potrà scaricare il Vs attestato per accredito ore. 

Principali problemi riscontrati: 

Se si blocca il video su un determinato modulo senza riuscire a passare al modulo successivo) desideriamo 

fornirVi le informazioni che seguono inviateci da Help Desk: lo studente deve attendere che la barra 

spaziatrice di ogni modulo vada fino alla fine e cliccare su eventuali approfondimenti, se presenti nella pagina.  

A volte è necessario uscire e ricollegarsi al portale 

Si ricorda che qualora siano presenti delle domande all’interno dei vari moduli non è previsto un numero 

massimo di tentativi pertanto si suggerisce di riprovare.  

Si suggerisce, infine, di eseguire il corso utilizzando preferibilmente un pc e utilizzare come browser 

Google Chrome (dal cellulare spesso non si riesce ad accedere). 

Il test finale è ripetibile 2 volte dopo è necessario riseguire tutti i 7 moduli. 

Buon lavoro!             
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