
DOVE DEVO 
ANDARE

COME ACCEDO COSA DEVO FARE QUANTO TEMPO 
È NECESSARIO

OGNI VOLTA CHE TERMINERAI UN’ATTIVITÀ RICEVERAI UNA MAIL CHE TI PERMETTERÀ L’ACCESSO ALLA SUCCESSIVA

Seguire il 
corso in 
FAD per gli 
operatori di 
protezione 
civile sulla 
normativa 
sulla sicurezza 
e salute 
nei luoghi 
di lavoro, 
individuazione 
e mitigazione 
dei rischi 
specifici

www.anpas.org/
fad81

Le tue credenziali sono state 
costruite con le seguenti regole:
USERNAME: il tuo  codice fiscale 
scritto in minuscolo
PASSWORD: primi 8 caratteri 
del tuo codice fiscale scritti in 
minuscolo

 Nel caso tu fossi un volontario 
che ha svolto il SCN negli ultimi 
due anni le tue credenziali sono 
costruite con le seguenti regole:
username: il tuo codice fiscale 
scritto in minuscolo
password: codice volontario SCN

Nel caso non riuscissi ad 
accedere manda una mail a  
segreteria2@anpas.org con 
NOME – 
COGNOME – CODICE FISCALE.
Provvederemo a fare 
le correzioni necessarie.

Il percorso didattico composto da più moduli ognuno 
dei quali include:
- SLIDES: commentate da un docente. La sequenza 
delle slide è automatica e il percorso è obbligatorio. 
È possibile interrompere la sequenza e riprenderla 
successivamente dal punto di interruzione anche se 
si esce dal portale chiudendo la sessione di browser. 
In tal caso occorrerà effettuare nuovamente il login e 
selezionare il corso e il modulo interrotto.
- TEST : solo al completamento di tutte le slide di un 
modulo, sarà possibile eseguire il test di valutazione,  
costituito da 3 o 4 domande volte a verificare l‘ap-
prendimento dei concetti illustrati nelle slide. 
Per ogni test sono possibili 3 tentativi per raggiunge-
re la sufficienza. Sarà possibile accedere al modulo 
didattico successivo solo se si sarà superato il test. 
Se i tre tentativi a disposizione non saranno stati 
sufficienti per superare il test sarà necessario attivare 
la procedura di sblocco inviando una comunicazione 
ai referenti della piattaforma FAD
(formazione@steaconsulting.it)
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CIRCA

seguire un 
corso in FAD 
per 
Operatore 
Colonna 
nazionale

www.anpas.org/
moodle/login/
index.php

Utilizza le stesse credenziali 
del corso sulla 
sicurezza.

Al completamento della FAD sulla sicurezza 
dovrai svolgere delle attività formative asincrone 
sulla piattaforma AnpasMoodle che traccerà il 
lavoro svolto e quindi il suo completamento.
Sulla piattaforma sono presenti video, slide, 
documenti da leggere e due questionari di 
autovalutazione.

Le attività possono essere svolte in più momenti, 
il sistema terrà traccia delle attività concluse e di 
quelle ancora da completare.

 

Prenota un 
posto nell’aula 
digitale

Utilizzando il link che 
riceverai tramite mail, 
al termine della seconda 
attività

Dovrai scegliere il corso a cui partecipare, 
tieni conto che per ogni corso sono previsti 3 
moduli diversi. 

Le combinazioni non sono modificabili
1 

minuto

Partecipa 
al corso 
nell’aula 
digitale

Sulla piattaforma 
ZOOM

I tuoi formatori ti 
invieranno tramite mail 
un link per accedere 
all’aula digitale

A questo punto del corso parteciperai ai 3 moduli 
che si svolgeranno in un aula digitale assieme 
ad altri volontari. 

I moduli saranno tenuti da formatori OCN.

Durate ogni modulo ci saranno sia lezioni frontali 
e attività di gruppo

      
        

       MODULI       
                DA 
             

Scarica i tuoi 
attestati www.anpas.org/

fad81

Utilizza le stesse 
credenziali del corso 
sulla sicurezza

Entrando nuovamente nella pagina del corso 
troverai i tuoi attestati da scaricare.

Ti ricordiamo di consegnare una copia 
di entrambi gli attestati alla tua 
Pubblica Assistenza

1 
minuto
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