
 

                                                                                                        

 

 

 

Circolare n. 15 Bitonto, 23 settembre 2021 

 

Agli Studenti delle classi terze 

Ai Docenti Coordinatori 

Alla prof.ssa Carofiglio Porzia 

S E D E 

SITO WEB 

 

Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO): Corso on 

line di base sulla Sicurezza del Lavoro - Obbligatorio: Istruzioni operative 

 

Nell’ambito dei PCTO, gli studenti delle classi terze sono tenuti a sostenere il corso di Formazione 

sulla Sicurezza del lavoro, che è regolata dall’articolo 37 del Testo Unico (Formazione dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del 2011 e che si divide in 

Formazione generale o di base e Formazione specifica. 

Per la Formazione di base, che dovrà essere effettuata on line gratuitamente sulla piattaforma 

dell’Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro, si illustrano le istruzioni operative 

per l'accesso: 

1. https://www.anfos.it/ 

2. Cliccare su “CORSI ON LINE” e dal menù a tendina selezionare “studenti alternanza 

Scuola-Lavoro” 

3. Cliccare sul link “REGISTRATI GRATIS” 

4. Compilare la scheda con tutti i dati richiesti (per la registrazione sono necessari il codice 

fiscale, un documento di identità in corso di validità, l’indirizzo mail e una password da 

creare per il corso, come ad es. Sicurezza 2021) 

5. Cliccare, a fondo pagina, “CREA IL TUO ACCOUNT” 

6. Il sistema manda direttamente alla pagina del corso e digitare sul link “Alternanza scuola 

lavoro”. 

In caso di nuovo accesso, cliccare, sulla home page di Anfos, al link “VAI AL CORSO”, inserire 

le credenziali (indirizzo mail e password utilizzati in fase di registrazione) e digitare sul link 

“Alternanza scuola lavoro”.  

A fine corso, si dovrà inviare il file dell’attestato al rappresentante di classe o ad un referente, il 

quale li raccoglierà in una cartella e quando tutti saranno disponibili, inviarla al seguente indirizzo 

mail: formazionebasesicurezzapcto@gmail.com indicando nell’oggetto Classe e Sezione. 

Ottenere la certificazione è un obbligo. Il termine ultimo è il 16 ottobre 2021. 

 

In caso di difficoltà per l’accreditamento alla piattaforma, rivolgersi alla prof.ssa Porzia Carofiglio. 

 

Si comunica, inoltre, che è attivo su Teams lo “Sportello PCTO”, cui inviare quesiti riguardanti i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e dove saranno postati i 

relativi materiali, comprese le comunicazioni. 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Angela Pastoressa 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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