Corso salute sicurezza nei luoghi di lavoro per attività di collaborazione a tempo parziale/attività di tutorato
Caro studente, cara studentessa
Ai sensi del TU 81/08 che disciplina la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Università di Trento
deve predisporre un piano di formazione per tutti i dipendenti, compresi gli studenti e le studentesse coinvolti in
attività di collaborazione e/o di tutorato, in quanto soggetti equiparati a lavoratori. La struttura del piano segue le
indicazioni contenute negli Accordi sottoscritti nel 2011 e nel 2016 dalla Conferenza Stato-Regioni.
Per l’anno accademico 2021/2022, il piano formativo relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto per gli
studenti e studentesse dell’Università di Trento viene così strutturato:
- Corso di formazione generale: corso online in auto apprendimento (durata 4 ore), disponibile sia in italiano che in
inglese e presente al seguente link:
https://webapps.unitn.it/gestionecorsi/
L’accesso avviene tramite le credenziali di Ateneo. Il corso è collegato a un codice di attività didattica (AD)(codice
ESSE3: FORGE), presente a libretto; non dà luogo a crediti formativi universitari (CFU). Il completamento del corso
dà luogo, una volta superato il test finale, a un Open Digital Badge (ODB) e costituisce credito formativo
permanente per le attività lavorative.
- Corso di formazione specifica rischio basso: corso online in autoapprendimento (durata 4 ore), disponibile sia in
italiano che in inglese e presente al seguente link:
https://webapps.unitn.it/gestionecorsi/
L’accesso al test finale è vincolato al superamento del corso di formazione generale o alla consegna di un
certificato equivalente. Anche in questo caso è collegato un codice AD a libretto (codice ESSE3: FORBAS) e,
superato il test finale, dà luogo a un ODB, di validità quinquennale.
Consegna certificati di formazione già acquisiti
Le studentesse e gli studenti che, nel corso di precedenti attività didattiche o lavorative, avessero già acquisito
certificazioni equivalenti a quelle previste (formazione generale, specifica rischio basso), potranno veder
riconosciuti tali certificati caricandoli nelle sezioni di “upload” presenti sulla piattaforma Moodle ai seguenti
indirizzi:
Consegna certificati Corso di Sicurezza Formazione GENERALE
https://didatticaonline.unitn.it/dol/course/view.php?id=32083
Consegna certificati Sicurezza - Formazione Specifica - RISCHIO BASSO:
https://didatticaonline.unitn.it/dol/course/view.php?id=32084
Verificata la validità, in particolare la data di validità per la formazione specifica, ed approvato il certificato, lo
studente e la studentessa vedranno approvata la AD relativa, saranno esentati dalla partecipazione del corso
UniTrento e potranno svolgere le attività di collaborazione/tutorato. Non verrà rilasciato il relativo ODB.
Il superamento dei corsi di formazione generale e specifica rischio basso è requisito imprescindibile per la
liquidazione del compenso. Il tempo impiegato per frequentare il corso e sostenere l’esame finale non è
incluso nel monte ore assegnato per la collaborazione/attività di tutorato e pertanto non va rendicontato nel
registro presenze.
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