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Roma, 7 marzo 2022 

 

Al personale scolastico 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 

Circo 373 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento sulla sicurezza  

 

Si comunicano le seguenti indicazioni operative per effettuare il Corso di aggiornamento sulla tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Si precisa che è tenuto a tale formazione tutto il personale scolastico che non abbia dimostrato di aver 

conseguito la documentazione attestante la frequenza al corso di aggiornamento, come è risultato da 

sondaggio effettuato. 

 

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI – COME ISCRIVERSI AL CORSO: 

 

• Collegati alla piattaforma all’indirizzo fad.euservice.it (se non compare il link, copia e incolla 

l’indirizzo nel tuo browser) 

• Se hai frequentato altri Euservice, usa le credenziali già in tuo possesso inserendole nel modulo di 

login. Qualora non le ricordassi, clicca su “Hai dimenticato lo username o la password?” e segui 

la procedura guidata 

Se non hai mai effettuato la registrazione prima, segui le istruzioni nella sezione “E’ la prima 

volta che accedi qui?” 

• Effettuato l’accesso clicca su “Iscriviti al corso” nella barra del menù e inserisci il codice 

8zhxas 

• Una volta visualizzate e completate le video-lezioni registrate, apparirà in calce alla pagina del corso 

il link per effettuare la valutazione anonima 

• Completata la valutazione anonima al corso, potrai scaricare direttamente il tuo attestato e inviarne 

copia alla scuola all’indirizzo mail sicurezza@iisdeamicis-cattaneo.it  

 

 

Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica fad@euservice.it  Nel 

messaggio inserire sempre Nome, Cognome e Codice Fiscale. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.sa Rosaria Perillo) 

        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

mailto:sicurezza@iisdeamicis-cattaneo.it
mailto:fad@euservice.it

