FAQ Corsi sulla Sicurezza 2018
D: Dovrei frequentare il corso sulla sicurezza per iscrivermi agli esami. L'anno scorso ho però già
frequentato un corso sulla sicurezza per entrare in laboratorio, volevo quindi chiedere se è valido quel
corso che io ho superato.
R: Per potersi iscrivere agli esami è obbligatorio svolgere il Corso Base sulla Sicurezza, quello per i
Laboratori è specifico e limitato al corretto uso dei macchinari e altri oggetti o sostanze potenzialmente
pericolosi presenti appunto nei laboratori.
D: Ho fatto un corso sulla Sicurezza nell’azienda in cui lavoro/ho fatto lo stage, è necessario in questo
caso fare anche il corso per la sicurezza del Politecnico?
R: Si, perché si tratta di formazione specifica aziendale e non può sostituire il corso online realizzato per
tutte le persone che transitano al Politecnico, che siano studenti o personale tecnico amministrativo.
D: Ho già effettuato un corso di sicurezza al Politecnico con esame finale e attestato che riguardava la
Sicurezza nei Laboratori. Devo comunque frequentare il "corso base sicurezza"?
R: Si perché il corso che hai svolto riguarda solo una parte
specifica specialistica, ovvero la sicurezza nei laboratori, e questo non basta. Il corso base online comprend
e invece una panoramica completa delle conoscenze richieste, compresa la normativa vigente, per cui è
necessario seguirlo.
D: Sono uno studente laureando. Ho sostenuto tutti gli esami e mi manca solo il completamento
dell’elaborato finale della tesi. Devo fare lo stesso il Corso Base sulla Sicurezza?
R: Si. Infatti il corso base sulla sicurezza online è stato realizzato per tutte le persone che transitano al
Politecnico, anche se si recano in sede solo per gli appelli d'esame. La sicurezza nell’Ateneo è una priorità e
chiunque transiti al Politecnico è tenuto a frequentare l'omonimo corso.
D: Sono uno studente della laurea specialistica, vi comunico la mia nuova matricola
per poter aggiornare il mio profilo sul portale della Sicurezza
R: Sul nuovo portale non c'è bisogno di aggiornare il tuo profilo. Se hai svolto il corso negli anni passati
troverai il tuo attestato accedendo a http://www.polimi.it/servizionline/
D: Ho svolto il test della sicurezza durante il corso di laurea triennale con la matricola X, ora sono iscritto
al corso magistrale con la matricola Y. Devo rifare il test?
R: No, se hai svolto il test meno di cinque anni fa. Accedi a http://www.polimi.it/servizionline/ per
scaricare e stampare il tuo attestato.
D: Quante volte si può rifare il test nel caso non venga superato?
R: Non c'è un limite di tentativi per rifare il test.

D: Sono un collaboratore esterno del Politecnico di Milano, dovrei fare il corso base sulla sicurezza on‐
line.

Purtroppo eentrando con le mie cred
denziali nei servizi on lin
ne del Politecnico nella ppagina dei co
orsi della
sicurezza m
mi viene segn
nalato che il corso al mom
mento non è disponibile
e.
Ho bisogno
o di una abilittazione da richiedere?
R: E’ molto probabile ch
he la causa sia il mancatoo inserimentto di un indirizzo email nnel suo profilo personale

su http://www.polimi.itt/servizionlin
ne/.
Per risolvere è sufficientte che lei accceda a http:///www.polim
mi.it/servizio
online/ con il suo codice persona
p
per
selezionare poi la voce Modifica
M
datti personali ((immagine) e inserire ivi il suo indirizzzo email.
Dopo di chee riuscirà ad accedere al corso.

D: Comincio
o questo sem
mestre la ma
agistrale, h s eguito il corso sulla sicurezza nel labboratorio di Design on

line, volevo
o sapere dovve posso trovvare le date e gli orari pe
er accedere alla fase finaale in labora
atorio che
permette p
poi di riceverre il tesserino
o.
R: Dovrebbee contattaree accessolabb
b‐design@poolimi.it in quanto si tratta
a del contattto che gestisce
direttamentte l'accesso ai
a laboratori del design.

IMPORTANTE: Se non hai
h trovato la
a risposta traa queste FAQ
Q, scrivi a forrmazionesicuurezza@polimi.it

