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CdL Infermieristica Verona  

Avviso studenti 1° anno  
Corso online sulla sicurezza nei luoghi di lavoro/studio 

 
Si avvisano gli studenti di 1° anno che per l'accesso al tirocinio e alle strutture universitarie, è 
obbligatorio eseguire il corso online sulla sicurezza 
 
Di seguito le indicazioni per accedere al corso. 
 
Il sito è reperibile al seguente link: https://elearning.univr.it/j/ 
inserire le proprie credenziali in alto a destra 
nel menù a sx clik su "prevenzione e sicurezza sul lavoro" 
clic su "corso di formazione sui concetti generali" scarica adobe rider se necessario 
clic su "accedi all'area online" 
clic su si 
 
Accedi al corso di 8 moduli che va fatto passo passo 
 
In applicazione all’Accordo Stato Regioni del 07.07.2017, il test finale del  corso in oggetto potrà 
essere sostenuto collegandosi, con le proprie credenziali GIA, al sistema di e-Learning di Ateneo 
da qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone); non sarà più obbligatorio sostenere la prova 
finale da una postazione pc interna all'Ateneo 
 
Stampa il certificato finale conforme e conservalo per l'autocertificazione che dovrà essere 
consegnata alla dott.ssa Liliana Lovato nel mese di gennaio 2020 (verranno fornite ulteriori 
indicazioni sulle date di consegna) 
 
Per il riconoscimento degli attestati di “Formazione Generale” acquisiti a seguito di corsi 
frequentati esternamente all’Ateneo è possibile caricare il documento nell'apposito spazio 
raggiungibile dalla sezione "Riconoscimento formazione già acquisita",  prevista all'interno del 
corso. A seguito di verifica, coloro a cui sarà riconosciuto idoneo il proprio certificato, saranno 
esentati dal percorso formativo. Il riconoscimento dell’attestato caricato ricevuto a seguito della 
verifica del dott. Marella, andrà inviato a liliana.lovato@univr.it. 
Chi non ha nessun titolo idoneo riconosciuto, dovrà obbligatoriamente frequentare il corso 
predisposto dall'Ateneo. 
 
 
Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Lovato, liliana.lovato@univr.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://elearning.univr.it/j/
mailto:liliana.lovato@univr.it

