
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO FORMAZIONE ON LINE 

 

Formazione e informazione e-learning per gli istituti scolastici erogata gratuitamente su piattaforma 

dell’Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro (ANFOS). 

 

È noto come la normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola-

lavoro alla stregua del lavoratore. Lo consideri in particolare come equiparato, ovvero articolo 2, comma 1, del Testo 

unico sicurezza lavoro: “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per 

conto delle società o dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice 

Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 

24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare 

momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro“. 

 

Per il seguire il percorso formativo, accedere a:  

https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/ 

 

1. Cliccare su REGISTRATI GRATIS 

 

Inserire i propri dati, comprensivi di codice fiscale e carta d’identità. In caso non si è in possesso di 

documento di riconoscimento, il sistema non verifica attendibilità di quanto dichiarato. 

Attenzione: 

inserire una mail VERA, perché ad essa sarà spedito l’attestato. 

La pw da indicare, invece, non è quella della vostra mail, ma una generata al momento, e dovrete 

ricordarla perché servirà per riaccedere al portale e sostenere i quiz.  

 

 

Ricordatevi di spuntare il messaggio Acconsento ed accetto. 

2. Cliccare su CREA IL TUO ACCOUNT 

 

 

https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/


3. Cliccare su ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

4. Cliccare su INIZIA ORA 

 

 

 

 



5. Accedere ai singoli moduli  

 

6. Consultare i materiali didattici 

 

Dopo la consultazione il pulsante diventa verde. 

Nota: il sistema riconosce il documento consultato anche se si accede e si chiude la pagina. 

7. Al termine del percorso, si potrà sostenere l’esame finale con lo svolgimento dei quiz dei singoli 

moduli. 


