
 

 

 

Prot. N. 3602 dell’08/09/2022 

 

 

 Agli iscritti al Corso Primo Soccorso 

 E p.c. Al DSGA 

Sede 

 

 

 

 

OGGETTO: DATE FORMATIVE CORSI SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii 

Si comunica agli iscritti al Corso di Formazione sulla sicurezza: 

 Addetti al Primo Soccorso aziendale e gestione delle emergenze ( Gruppi B e C) 

 

che su piattaforma FAD è possibile iniziare dalla data del 12.09.2022 il percorso formativo come 
previsto dalla normativa vigente art. 37 e 45 del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. e del D.M. 388/03 .  
 

La formazione teorica si svolgerà su piattaforma FAD in modalità video e Scorm, come previsto dalla 
normativa vigente e dall'Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative dal Ministero dell’Istruzione in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 rispetto 
delle indicazioni in materia di prevenzione anticovid-19.  
 

La parte pratica di formazione prevista sarà svolta presso la sede dell’Istituto nella giornata del 
29.09.2022 .  
 
Il discente sarà registrato direttamente dal centro di formazione senza nessuna difficoltà da parte 
sua e potrà seguire il corso, suddiviso in diversi capitoli/moduli, direttamente da PC, tablet o 
smartphone.  
Al termine del corso, con il superamento dei test previsti, verrà rilasciato l'attestato di 
partecipazione a firma del responsabile del centro di formazione, del responsabile delle attività 
formative e dell’organizzatore del corso, con un numero di protocollo univoco e verificabile sulla 
piattaforma.  
Di seguito, i nominativi degli iscritti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

  Cognome Nome 

1 FERRARO ALDO 

2 VETERE AMEDEO 

3 ZACCHEO ANTONIETTA 

4 SANTORO ARMANDO 

5 MICELI ADRIANA 

6 ROMANO BONELLI 

7 CARIATI BRUNELLA FRANCESCA 

8 CANINO PIERPAOLO 

9 ROMOLO DE CIANCIO 

10 SALERNO ESTERINA 

11 LANZILLOTTA FEDERICO 

12 CATTOLICO ANGELINA 

13 CARLO LE ROSE 

14 CAERO MONICA 

15 PATITUCCI ORESTE 

16 SANTANNA EDERA 

17 SCARPELLI PATRIZIA 

18 ENZO PERRONE 

19 VITA ROMANO 

20 SIMONE SILVIA 

21 CARNEVALE GIULIA 

22 BENEDETTO MARA 

 
Per accedere al corso di formazione bisogna andare nella pagina internet: 

http://fad.studioguidosalerno.it/ 

Nella parte in alto a destra cliccare su Login ed effettuare l’accesso con le credenziali ricevute per email. 

L’accesso può essere effettuato con la username (nome.cognome) oppure con la propria email indicata dal 
Dirigente scolastico. 

La password momentanea è : Torano.2022 e povrà essere cambiata al primo accesso. 

Si ricorda di aggiornare i dati nel proprio profilo (in alto a destra) inserendo correttamente: 

data e luogo di nascita e codice fiscale. 

Se l’email di registrazione non è pervenuta potete effettuare il recupero della password nel seguente 
modo. 
Nella parte in alto a destra cliccare su Login. 
Cliccare sulla riga “Hai dimenticato lo username o la password?” 
Inserire la username o l’indirizzo email. 
Controllare la posta elettronica ( verificare anche la cartella della posta indesiderata) ed eseguire 
nuovamente il passaggio per effettuare il login. 

http://fad.studioguidosalerno.it/
http://fad.studioguidosalerno.it/login/forgot_password.php


Per assistenza potete contattare l’amministratore per email :  corsi@studioguidosalerno.it 
o per WhatsApp : 3478669955 

mailto:corsi@studioguidosalerno.it

