
ISTRUZIONI 
ACCESSO AL CORSO 

- Dopo primo accesso - 

 
Formazione Generale 

art. 37 D.Lgs. 81/2008 e A.S.R. 221/2011 

Studenti Lavoratori 
in Alternanza Scuola/Lavoro - Legge 107/2015 

 
 

Modalità E-Learning 

Piattaforma conforme all’Allegato I del Accordo Stato Regioni 221/2011 

 



Per accedere alla piattaforma devi 
effettuare il Login inserendo: 
• USERNAME (assegnato) 
• PASSWORD (scelto al primo accesso) 

Esempio: 
USERNAME = mario.rossi 

Assegnato da Scuola 
  

PASSWORD = Fortunata_1953 
Scelto dall’utente 

Dopo aver inserito Username e Password 
clicca su Login 

Se non vieni reindirizzato automaticamente alla pagina dei corsi, dopo essere 
entrato con le tue credenziali: 
1. Clicca su Home 
2. Successivamente clicca su FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 
Come hai già fatto per il primo accesso.  



CLICCA SU 
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 

Per accedere  

Dopo aver inserito username e password, nella pagina “I miei corsi” clicca su 
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI, per accedere al corso. 

SI APRE DUNQUE IL CORSO 
 

IL CORSO È ORGANIZZATO IN  
UNITÀ DIDATTICHE: 

Introduzione 
Unità 1 
Test 1 

Unità 2 
Test 2 

….. 
Unità 6 

Test FINALE 



 
 

Si inizia dall’Introduzione. 
Il completamento di un’unità rende 

disponibile l’unità successiva. 
 

ESEMPIO: 
NON è possibile affrontare il TEST 1 

finché non risulta completata l’UNITÀ 1 

Clicca quindi sull’unità 
Introduzione 



A fianco di ogni unità possono comparire dei segnali che indicano lo stato dell’unità: 

Quadratino tratteggiato con la 
spunta: 
Indica che l’Unità è stata iniziata e 
risulta completata 

Quadratino tratteggiato senza 
spunta: 
Indica che l’Unità è stata 
visualizzata in parte ma non è stata 
ancora conclusa 

Assenza di quadratino e spunta: 
Indica che l’Unità non è ancora mai 
stata visualizzata 

L’unità successiva non è disponibile finché non è 
stata completata la precedente: 

Esempio: 
Il Test 1 non è disponibile perché 

l’UNITÀ 1 non risulta ancora completata. 



Dopo aver cliccato su l’unità di tuo interesse si aprirà una pagina simile alla seguente: 

Nell’esempio si vuole accedere all’unità  
Introduzione 

CLICCA SU 
Entra 

Per accedere  

Si aprie dunque una seconda finestra in cui verrà visualizzata l’unità didattica. Prima una barra 
di avanzamento ne segnala il corretto caricamento: 

La barra di avanzamento segnala il 
CORRETTTO CARICAMENTO dell’unità didattica 



Si apre dunque l’unità didattica selezionata. La finestra può essere ridimensionata per adattarla alla schermo 
dell’utente agendo sul vertice in basso a destra della stessa con i comandi tipici dei sistemi a finestre. 

Barra avanzamento 
slide 

Controllo 
AUDIO 

Indica che la Slide è in 
stato di Play o Pause 

Imposta la modalità di 
visualizzazione della slide 



In ogni unità didattica sono disponibili diverse funzionalità: 

Cliccare su  
Annulla 

Per rimanere nella presentazione 

Cliccare su  
Chiudi ora 
Per uscire 

Cliccando su ESCI si apre la seguente finestra 



In ogni unità didattica sono disponibili diverse funzionalità: 

La pagina allegati permette di accedere a vari link per approfondimenti vari come: 
•Il Testo Unico D.Lgs. 81/08 

•Il Testo dell’Accordo Stato-Regioni 
•La versione stampabile delle slide 

Cliccando su ALLEGATI si apre la seguente finestra 



In ogni unità didattica sono disponibili diverse funzionalità: 

La pagina allegati permette di accedere a vari link per approfondimenti vari come: 
•Il Testo Unico D.Lgs. 81/08 

•Il Testo dell’Accordo Stato-Regioni 
•La versione stampabile delle slide 

Cliccando su ALLEGATI si apre la seguente finestra 


