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Prot. N°  

 
 

   Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell'Ambito Territoriale n.1 di Cosenza  

inviato via mail  

                                                 Ai Docenti titolari della formazione PNFD a.s. 2019/2020 SICUREZZA  

                                                                                                                                          inviata  via mail 

 

OGGETTO: INCONTRI FORMATIVI SICUREZZA PNF 2019/2020. 
 

      In riferimento alla formazione di cui in oggetto si comunica che la stessa, è organizzata da questa 

Scuola Polo per la Formazione Ambito Territoriale 1 in collaborazione con la Società Life Training 

s.r.l. , agenzia di formazione per la realizzazione dei corsi sulla sicurezza di cui artt. 36 e 37 D.lgs. 

81/08 nell’ambito del PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2019/2020 . 

    Per le attività e-learning, in modalità sincrona e asincrona, sarà utilizzata l’innovativa piattaforma 

dell’Associazione Education&Training di Cosenza. La piattaforma dedicata alla Formazione di 

Ambito consentirà di seguire i webinar, consultare il materiale didattico e svolgere il test per 

conseguire l’attestato. I corsi sono organizzati, per come previsto dalla normativa di riferimento, in 

gruppi da 35 persone e prevedono attività in modalità sincrona e asincrona. E’già stata invitata la mail 

con le credenziali per accedere alla piattaforma e svolgere le attività.  

      Si invitano i docenti interessati, appena ricevute le credenziali, ad entrare nel corso al quale sono 

stati registrati ed iniziare a seguire le lezioni e studiare il materiale. Per le lezioni in modalità sincrona 

i corsisti troveranno la calendarizzazione sugli account e riceveranno opportuna comunicazione 

tramite mail. Le lezioni in diretta saranno registrate e rese fruibili per lo studio. Solo alla fine del 

percorso formativo i corsisti dovranno svolgere il test e, se superato, acquisire la certificazione. Per 

superare il test si avranno a disposizione 3 tentativi. Le  attività termineranno entro il 30 aprile 2021. 

      Le SS.LL. potranno segnalare tempestivamente eventuali problemi o eventuali disfunzioni tramite 

link (https://educationtraining.it/ambito-1-cosenza ).         

       Ringraziando per l’attenzione concessa, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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