DIVISIONE RISORSE
SETTORE SICUREZZA
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Gentilissimi,
Vi informiamo che potete accedere al Corso di formazione on-line (Sicurezza nei
Laboratori Chimici e Biologici - Formazione Specifica) per i Lavoratori e gli Equiparati
ai Lavoratori dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Il corso è da effettuarsi come obbligo di legge (uno studente che utilizza un laboratorio è
infatti paragonabile ad un lavoratore) ed è indispensabile per operare in assoluta sicurezza
venendo a conoscenza delle varie norme che regolano questo genere di attività.
Per eventuali difficoltà di accesso, informazioni o chiarimenti in merito al Corso, potete
contattare direttamente il Tutor (dr.ssa Sonia Mastella - prevsic@uniupo.it - mettendo
nell’oggetto Corso di Formazione Chim-Bio).
Obiettivi
Il Corso si propone di fornire informazioni utili per un corretto e sicuro approccio alle
attività di laboratorio dell’Università, in cui siano presenti sostanze pericolose e/o agenti
biologici.
Modalità di accesso alla piattaforma
· accedere all'indirizzo: www.dir.uniupo.it
· procedere con il login inserendo le proprie credenziali di Ateneo
· inserire in ricerca corsi "Sicurezza nei Laboratori Chimici e Biologici"
· cliccare sul titolo del corso "2018/2019 - Formazione Specifica in tema di Sicurezza
nei Laboratori Chimici e Biologici " (docente: Valerio Marinucci)
· procedere cliccando sul pulsante "iscrivimi”
Strutturazione del Corso
Il Corso è composto da 10 moduli più un modulo introduttivo.
La visualizzazione di ogni singolo modulo è vincolata in quanto non si può accedere
al modulo successivo se non è stato completato obbligatoriamente, in tutte le sue
parti, il modulo precedente.
Ogni modulo, ad eccezione del Modulo Introduttivo, include un Test di Autovalutazione:
queste verifiche rappresentano un momento di apprendimento e di autovalutazione nello
spirito del "mettiti alla prova e correggi i tuoi errori”; pur essendo obbligatori e considerati
come parte del processo di apprendimento, i test non comportano nessuna valutazione da
parte dei Tutor; anzi, provare e riprovare tali verifiche non può che aumentare il tasso di
conoscenza degli argomenti trattati, per accedere al modulo successivo si deve ottenere
un punteggio pari o superiore all’80% di risposte corrette.
Inoltre, vi invitiamo a compilare il "Questionario di Valutazione del Corso": le vostre
osservazioni, giudizi e suggerimenti in merito, ci serviranno per poter elaborare un
prodotto sempre più rispondente alle Vostre esigenze ed aspettative.

Il Corso si conclude con una "Verifica Finale di Apprendimento”, obbligatoria per tutti i
partecipanti.
Tale verifica potrà essere effettuata in un tempo stabilito (30'); è composta da 24 domande
e si riterrà superata dal partecipante se il numero delle risposte esatte sarà pari o
superiore al 75% (almeno 18 su 24).
Se la "Verifica Finale di Apprendimento” non venisse superata, potrà essere ripetuta on
line 24 h dopo la conclusione del tentativo precedente.

Validità del Corso
Per ottenere la validità del Corso è necessario aver seguito le videolezioni, scaricato file e
lucidi, in formato pdf e visto i video, di tutti i moduli, avere svolto i test di
autoapprendimento relativi ai 10 moduli ed aver superato la "Verifica Finale di
Apprendimento”.
Fatto salvo il completamento del Corso, se la "Verifica Finale di Apprendimento” non
venisse superata, potrà essere ripetuta on line 24 h dopo la prova precedente.
Solo a conclusione del processo formativo (si ricorda che bisognerà restare
connessi al corso per un monte ore minimo di 4 ore) potrete visualizzare, scaricare
(in formato PDF) e conservare, l'Attestato di Partecipazione al Corso che attesta
l'avvenuta "Formazione SPECIFICA”.
Ricordiamo che la normativa prevede l'obbligatorietà della formazione; l'eventuale
mancato accesso alla piattaforma dovrà essere giustificato.
Sperando di essere stati sufficientemente chiari ed esaustivi, vi ricordiamo che per
informazioni e/o chiarimenti potete contattare la Tutor del Corso, dr.ssa Sonia Mastella.
Cordialmente.
Lo Staff del Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione
-Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione
Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli
Tel. +39 0161/228436-261568
@ prevsic@uniupo.it

