ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASCIANA TERMELARI
Via Belvedere 27/B Lari – 56035 Casciana Terme Lari (PI)
ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PROGETTO TRIO
Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 Formazione specialistica
Per la registrazione
1) Andate alla pagina iniziale del Progetto TRIO http://didateca.progettotrio.it/moodle/ ed effettuate la
registrazione come segue:
2) Registrati al portale (parte destra del video);
3) Acconsentite al trattamento dei vostri dati personali;
4) Inserite un username di fantasia
5) Inserite una vostra password
6) Completate l’iscrizione inserendo tutti i Vs. dati anagrafici (prestate attenzione al Vs. indirizzo perché
altrimenti avrete dei problemi per ricevere l’attestato che vi verrà spedito per posta)
7) Dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati obbligatori cliccate su “crea il mio account”
8) Il sistema della Piattaforma Trio genera in automatico una e-mail per la conferma dell’iscrizione che verrà
inviata all’indirizzo della Vs. casella di posta elettronica, quella fornita nella registrazione
9) Aprite la Vs. casella di posta elettronica e confermate la registrazione cliccando sul link di conferma
riportato nell’e-mail
10) Completate la registrazione con i dati richiesti
Scelta del corso a cui iscriversi e modalità di svolgimento
11) Completata la registrazione dovete scegliere il corso a cui iscrivervi
12) Cliccate Aree Tematiche

Sicurezza nei luoghi di lavoro Formazione specialistica
Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 - Formazione specialistica
basso) - Modulo 1
13) cliccate su




(rischio

3208-TRQ-W e confermate l’iscrizione a questa attività

IL MODULO 1 si compone di 3 sessioni
Legislazione e Comunità Europea (I° sessione)
Sicurezza e salute sul lavoro, infortuni e statistiche (II° sessione)
Malattie professionali, valutazione dei rischi e prevenzione (III° sessione)

Alla fine di ogni sessione dovrete rispondere ad un test finale composto da 5 domande.
Una volta superato il test della prima sessione con un punteggio di almeno 80 su 100, potete proseguire con la
seconda sessione ed infine con la terza.
Ricordatevi alla fine di ciascun modulo di richiedere l’attestato.
Completato il corso 3208-TRQ-W potete accedere con le stesse modalità agli altri 2 corsi.
14) cliccate su




IL MODULO 2 si compone di 2 sessioni
Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 - Formazione specialistica (rischio
basso) - Modulo 2
Scenario e sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (I° sessione)
Gestioni ambientali e luoghi di lavoro (II° sessione)

15) cliccate su



3209-TRQ-W e confermate l’iscrizione a questa attività

3210-TRQ-W e confermate l’iscrizione a questa attività

Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 - Formazione specialistica (rischio
basso) - Modulo 3
I rischi per la salute dell'ambiente di lavoro (I° sessione)

I MATERIALI DEI CORSI SONO DISPONIBILI SUL SITO:
www.comprensivolari.it
►formazione docenti►percorsi formativi►corsi di formazione sulla sicurezza

