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Sicurezza e Salute sul Lavoro – Formazione generale 
Il percorso Sicurezza e Salute sul Lavoro – Formazione generale che stai per intraprendere prevede due 

passaggi successivi: 

1. il modulo online Sicurezza e Salute sul Lavoro – Formazione generale. È un ambiente informatico per 

l’attività di formazione in modalità E-Learning in materia di rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ti 

fornirà un’adeguata formazione generale; una volta completate le attività, svolgerai il quiz finale on line 

direttamente sulla piattaforma e-learning per verificare il raggiungimento degli obiettivi; 

2. al superamento del test, potrai scaricare su Studenti On Line il certificato che attesterà l’avvenuta 

formazione. Tale certificato non ha scadenza e potrai esibirlo ai Docenti Responsabili della didattica e 

della ricerca nei laboratori dell’Ateneo, al Responsabile dell’Azienda/Ente presso cui svolgerai il tirocinio 

curriculare, uno stage o un’esperienza lavorativa.  

Svolgimento del percorso in e-learning   

Potrai svolgere il corso a partire dalla data di immatricolazione. Per farlo dovrai collegarti alla piattaforma e-

learning al seguente link: http://elearning-sicurezza.unibo.it, cliccare sul titolo del corso (“Modulo 1 - 

Formazione generale Sicurezza e Salute”).  

Per accedere alla piattaforma dovrai utilizzare le tue credenziali istituzionali  

(nome.cognome@studio.unibo.it e la password.) 

Ti verrà richiesto di leggere ed accettare la “Scheda del corso”. Una volta compiuto questo passaggio, potrai 

accedere alla piattaforma del corso e avere accesso al materiale didattico su quattro temi: 

1. Il Testo Unico e le Figure della sicurezza; 

2. Che cos’è il rischio e come lo si controlla? 

3. Organi di Vigilanza, controllo e assistenza; 

4. La gestione della Sicurezza nell’università di Bologna. 

Ogni tema è sviluppato attraverso Unità Didattiche multimediali e testi di approfondimento e corredato da 

un test intermedio col quale potrai verificare il tuo livello di apprendimento. I Temi vanno affrontati in 

ordine e per passare al successivo devono essere completate tutte le attività (cioè le Unità Didattiche 

multimediali, testi di approfondimento e quiz), anche queste nell’ordine in cui si presentano. 

Nell’Introduzione al modulo didattico, troverai le Istruzioni per completare con successo il corso. 

Il corso non ha una scadenza ma il consiglio che ti diamo è di svolgerlo nel più breve tempo possibile dalla 

data di immatricolazione. Se, dopo esserti iscritto al corso, non svolgerai alcuna attività per 180 giorni, la tua 

iscrizione al corso verrà automaticamente cancellato insieme al tuo stato di avanzamento all'interno del 

corso. Dovrai quindi iscriverti nuovamente e ricominciare il corso da capo. 

Ovviamente, nel caso di completamento del corso, il tuo attestato resterà sempre disponibile. 
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Test finale 

Quando avrai portato a termine il tuo percorso di apprendimento online, potrai svolgere direttamente sulla 

piattaforma il Quiz finale. 

Il test è composto da 20 domande a risposta multipla e si ritiene superato con 14 risposte esatte.  

Se non supererai il test finale, dovrai attendere una settimana prima di poter ritentare la prova. 

Il certificato online 

Una volta superato il test, non ti resterà che scaricare la certificazione relativa al conseguimento della 

formazione generale prevista dal D.Lgs. 81/2008. Per farlo dovrai collegarti al link 

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm e accedere all’applicativo Studenti Online con le tue credenziali. 

Troverai il documento all’interno della sezione Certificati e autocertificazioni. 

Tale attestazione non ha scadenza e potrai esibirla tutte le volte che ti sarà richiesta. 

 
PER INFO E CONTATTI : help.studentionline@unibo.it  


