
 

 

E’ sufficiente avere a 
disposizione un 

computer con una 
connessione veloce ad 
internet e un browser 

web aggiornato.  
In caso di problemi in 

CNA trovi a disposizione 
tutto il necessario e 

l’assistenza per seguire il 
corso direttamente da 

noi. Chiama per 
prenotare la tua 

sessione. 

Imprevisti, urgenze, 
nuove assunzioni. 

Conciliare la 
formazione con le 
molte variabili del 

lavoro può essere un 
problema. Con la 
formazione on line 
diventa più facile 

perché il corso lo potrai 
seguire -anche un po’ 

alla volta- quando 
vuoi tu. Anche 

comodamente da casa. 

Grazie alla possibilità di 
gestire con più 

flessibilità i tempi della 
formazione ottimizzi le 

risorse che investi. 
I soci CNA-SHV hanno 
diritto ad uno sconto, 

ed inoltre anche per la 
formazione on line si 

può accedere al 
contributo dell’Ente 
Bilaterale Artigiano 

della provincia di 
Bolzano. 

Una formazione di 
qualità con docenti di 
rilievo. Una scelta di 
tematiche sempre 
pertinenti e mai 

ripetitive, completa e 
originale nella proposta. 
Avrai a tua disposizione 

un tutor personale e 
potrai interagire con gli 
altri partecipanti che 

stanno seguendo il corso 
“insieme” a te. 

COME FUNZIONA 

Verifica nel catalogo o sul sito http://formerete.cna.it la nostra ricca offerta di corsi base e di 

aggiornamento per RSSP, ASPP, Datori di lavoro, Lavoratori, Preposti e Dirigenti e scegli il tuo 

corso. Riceverai un codice di accesso con tutte le informazioni per collegarti al portale. Avrai a 

tua disposizione il supporto tecnico e un tutor per risolvere i problemi di connessione e le 

questioni didattiche. Per provare una demo collegati all’indirizzo http://formerete.cna.it/login 

ed inserisci le seguenti credenziali: (USERNAME) demo_mim | (PASSWORD) bectorte 

COME ISCRIVERSI 

Se sai già il corso di cui hai bisogno, è sufficiente compilare il modulo d’ordine che trovi 

allegato selezionando il/i corso/i scelto/i e compilando i dati dell’azienda e del partecipante. In 

breve tempo riceverai il tuo codice di accesso da usare quando vuoi, entro 180 giorni 

dall’emissione. Se non sai esattamente il corso che ti serve contattaci al numero 0471/546710 

o sull’e-mail ecipa@shv.cnabz.com, saremo lieti di assisterti nell’individuazione del corso 

giusto per te. 

LA VALIDITÀ DELLA 

FORMAZIONE ON-LINE 

La formazione on-line, o formazione a distanza (FAD) 

come viene anche chiamata, sta assumendo un ruolo 

sempre più importante, non solo nella sicurezza sul 

lavoro. I recenti Accordi Stato-Regioni-Province 

autonome che regolano la durata ed i contenuti dei corsi sicurezza obbligatori hanno 

esplicitamente previsto e regolato quando e come sia possibile utilizzare questa metodologia 

formativa, che rende la formazione più leggera ed integrata nelle attività aziendali. I corsi 

proposti dal portale Formerete soddisfano tutti i requisiti di legge e sono pienamente validi ai 

sensi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08. Al termine del corso viene 

rilasciato un regolare attestato di frequenza e, ove previsto, di superamento del test finale.  
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