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L'Accordo StatoL'Accordo Stato--Regioni del 21 dicembre 2011Regioni del 21 dicembre 2011

Formazione di base per lavoratori

4 ore per tutti i settori

Formazione specifica

4 ore

Rischio basso

8 ore

Rischio medio

12 ore

Rischio alto

Aggiornamento per tutti i settori

6 ore ogni 5 anni

Formazione aggiuntiva per i preposti
8 ore

Formazione generale



E-Learning

• Per tutto il personale dipendente 

dell‘Amministrazione provinciale e delle scuole 

di ogni ordine e grado, la formazione di base 

viene erogata in e-Learning. 



Un piccolo resoconto del passato 

• Da febbraio a settembre 2014 

• Personale docente e non docente delle 

scuole di ogni ordine e grado



Come era organizzata?



Contenuti – Corsi per personale provinciale –
sicurezza sul lavoro

Ripartizioni
Corsi sulla sicurezza sul lavoro per il personale dell‘amministrazione provinciale

Scuole
Corsi sulla sicurezza sul lavoro per il personale docente e non docente delle scuole………



Suddivisione delle scuole per tipo



Ogni scuola - 1 corso  
139 corsi



Ogni corso era protetto da una password.



L‘e-moderatore aveva i seguenti compiti:

• invitare i lavoratori e le lavoratrici ai corsi online ed eventualmente 

supportarli nelle procedure per accedere ai corsi;

• seguire i progressi didattici dei discenti;

• rispondere a semplici domande poste dai discenti circa il funzionamento 

della piattaforma didattica Copernicus o in merito alla materia trattata nel 

corso;

• inoltrare all’e-tutor domande complesse poste dai discenti circa il 

funzionamento della piattaforma didattica o in merito alla materia trattata nel 

corso;

• segnalare all’e-tutor eventuali problemi di funzionamento della piattaforma 

didattica;

• gestire il forum didattico.



Nel corso gli e-moderatori potevano…

• Consultare i progressi didattici dei
partecipanti

• Cancellare i dati del test

• Scaricare gli attestati di partecipazione

Problemi :

• La password del corso veniva cambiata

• I dati del test di tutti i partecipanti venivano
cancellati



Chiusura dei corsi per le scuole
settembre 2014

• 16.000 dipendenti delle scuole di ogni
ordine e grado

e

• 8.000 alunni delle scuole superiori e 
professionali in lingua tedesca 

Hanno frequentato e concluso il 
corso online



Primavera 2015 si riparte con 
l‘Amministrazione provinciale

Partirono alcune Ripartizioni gestite con  il 
programma Alfagest



Prende i dati anagrafici dalla banca dati centrale
provinciale

Riconosce, chi non ha ancora fatto la formazione

Registra la/il dipendente su

Iscrive la/il dipendente al corso

Invia alla/al dipendente
con username e password

con l‘invito a seguire il corso

1

1

SPP prende i dati del test finale da Copernicus e li carica in Alfagest

invia con l‘attestato di partecipazione



Cambiamenti dovuti a Alfagest

• Un unico corso in lingua italiana e un

unico corso in lingua tedesca per tutta

l‘amministrazione provinciale

• Un test finale per ciascun Dipartimento

• Ogni test finale è protetto da una

password



Giugno 2015 si ferma nuovamente la formazione
Update di Copernicus
Nuova versione di Ilias

ILIAS 5.0.2 ha cambiato nuovamente qualcosa…..



1.) Accesso tramite il Browser Mozilla Firefox

Mozilla Firefox è un browser gratuito e si può scaricare
dal seguente indirizzo:

https://www.mozilla.org/de/firefox/new/?scene=2



2.) Cambia l‘interfaccia



3.) Cambia il percorso per arrivare al corso



Nuove Icone

Corso

Test

Forum

modulo



4.) un corso – due lingue



5.) cambiare da una lingua all‘altra





Con il cambiamento della lingua



6.) il progresso didattico nel corso



7.) Progressi didattici nel modulo



8.) Tempo di lettura minima per capitolo



Cambiamenti nel corso…

Sei test intermedi

All‘ultima pagina di ogni capito ci sono 

tre o quattro domande d‘esercizio sul contenuto del capitolo. 

Gli esercizi non contano per il tempo minimo di lettura. 

Ad ogni accesso al modulo le domande possono essere ripetute.

Test finale
Protetto da una password.

20 domande Single-Choice

1 accesso con 5 tentativi - 2 ore di tempo



Le registrazioni e le iscrizioni al corso

con Alfagest

sono state eseguite fino ad ora dal SPP

Adesso che il programma funziona abbastanza bene,

la gestione dei corsi

passa alle singole scuole. 



Alfagest – Web account

Questo collegamento funziona solamente su 
computer dell'amministrazione  

Computer che ha accesso a INTRANET!

http://alfagest.prov.bz/gen_login.aspx

Username e password

Collegamento a Alfagest



I 7 passi per l'iscrizione nel corso



Vedete solamente il personale della Vostra scuola.



Come vedere se il corso deve essere frequentato o no

Rossi Rosanna



Assegnare il corso

Cliccare sulla icona

Rossi Rosanna

Rossi Rosanna 339988





Aprire il menu a tendina

Scelga il corso – Formazione Generale sulla sicurezza sul lavoro



Cliccare su "Aggiungi corso" per prenotare 
l'iscrizione.

Confermare l'iscrizione al corso cliccando su “OK”



L'iscrizione è fatta!

A questo punto avete prenotato l'iscrizione della/del dipendente al corso.



• Noi del Servizio prevenzione e protezione 
sincronizziamo due volte alla settimana il programma 
Alfagest con Copernicus . 

• Con la sincronizzazione, Alfagest invia in automatico 

alla/al dipendente e per conoscenza alla direzione 

scolastica.

la mail di registrazione con i dati d'accesso per Copernicus

la mail d'iscrizione nel corso



Martina Mustermann

Martina Mustermann

Esempio della mail di registrazione



Rosanna Rossi

Esempio della mail di iscrizione



Nel manuale trovate…

• Metodo alternativo per verificare lo 

stato della formazione

• Il programma Alfagest prende i dati del personale dalla 
banca dati centrale della Provincia, la quale al momento 
è ancora in fase di ottimizzazione. 

• Pertanto, alcune volte i dati caricati da Alfagest dalla 
banca dati centrale potrebbero essere errati o 
incompleti.



Cliccando su questa icona, potete vedere i dati anagrafici della/del 

dipendente.



Questa è la schermata dell'anagrafica.



L'iscrizione è stata eseguita, ma la persona non 
ha terminato il corso!



La persona deve essere ancora iscritta al corso!



Il corso è stato eseguito e superato!



• Due volte la settimana il Servizio di 
prevenzione e protezione scarica i dati dei 
partecipanti che hanno superato il test 
finale da Copernicus e gli importa su 
Alfagest.

• In seguito il programma Alfagest crea 
l'attestato di partecipazione in formato 
PDF e lo invia alla/al dipendente e per 
conoscenza alla direzione scolastica.



Manuale 

Questa guida fornisce le risposte alle domande più frequenti 

riguardanti il corso di "Formazione generale sulla sicurezza sul

lavoro" sulla piattaforma didattica "Copernicus".



Il manuale sulla formazione generale

• Abbiamo cercato, di dare una risposta alle domande che ci sono pervenute

frequentemente e mettere a disposizione un piccolo manuale.

• Il manuale è pensato:

– Come aiuto per le Addette/gli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione

– Da consegnare alla/al dipendente prima dell‘iscrizione al corso

• Il manuale tratta argomenti come per esempio…

– Perchè devo fare questo corso – Cosa devo fare se ho fatto in passato un corso

simile….

– Non riesco ad accedere a Copernicus

– Copernicus e le impostazioni

– Informazioni generali sul corso e sul test finale



Non dimenticare!

• Far si che il personale usi l‘indirizzo e-mail

assegnato dalla provincia: 

nome.cognome@scuola.alto-adige.it

• Se l‘indirizzo e-mail non è attivo o non 

viene usato, la mail va soltanto alla 

direzione. La direzione deve poi attivarsi a 

inoltrarle

• Non cambiare mai il nome utente=numero

di matricola



Domande?



Per problemi e domande su Alfagest:

Monika Grandi tel. 0471 412473 o in Telelavoro 0471 417941

Per problemi e domande sul corso e su Copernicus:

Brigitte Delazer tel. 0471 412477

Persone di riferimento



Grazie 
dell‘attenzione!


