30042020 FEDERUFFICITECNICI
DOMANDE FREQUENTI PER CORSI ELEARNING
SU SICUREZZA SUL LAVORO A REGISTRAZIONE GRATUITA
Tipologia di corsi
I corsi FORMASICUREZZA proposti in modalità elearning sono validati da Ente Paritetico
Bilaterale e rappresentano per l’utente una valida soluzione economica.
La modalità elearning, infatti, consente di risparmiare tempo, evitare diarie con inutili spostamenti,
dando piena libertà di scelta degli orari da dedicare allo studio. Bastano un PC o uno smartphone e
una connessione a internet per avere a disposizione tutto quanto occorre per saper applicare
correttamente le norme sulla sicurezza sul lavoro introdotte con il D.Lgs. 81/08 e smi.
Registrazione gratuita
Per accedere ai programmi, e crearsi un account, è possibile registrarsi gratuitamente sia come
privato/dipendente o, come in caso di più dipendenti interessati alla formazione, come Ente o
Azienda.
Cosa si ottiene quindi se ci si registra gratuitamente
Possibilità di frequentare i corsi online 24 ore su 24.
Tutto il materiale per preparare i test.
Un tutor online a disposizione.
La possibilità di effettuare il test di valutazione online.
Guida alla redazione dei documenti professionali previsti dalla legge.
Verifica di apprendimento
La verifica dell’apprendimento viene comprovata da quiz a risposta singola presenti in ogni fase
dell’attività didattica del corso.
Cosa succede se il test è negativo
Nulla è dovuto e non si pagherà nulla.
Si potrà riprovare il test gratuitamente.
Limiti temporali di fruizione
Non vi sono limiti temporali di fruizione del corso.
Prezzo del corso ultimato con esito positivo e modalità di pagamento.
Il prezzo indicato per ogni corso (circa 10,00 € per ogni ora di lezione) si paga solamente a corso
ultimato con esito positivo, in concomitanza con il rilascio dell’attestato e della fattura.
Le modalità di pagamento sono: carta di credito, bonifico bancario, contrassegno.
Codice Ateco
Premunirsi del Codice Ateco riguardante la tipologia di ente/attività (ambiente di lavoro) nel quale
il corsista intende svolgere la propria opera, per poterlo indicare quando richiesto.

