ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE DES AMBROIS

Corso di Formazione sulla Sicurezza Modulo Generale – D. Lgs. 81/08
Guida all’uso del Corso su piattaforma DAC
Il Corso di Formazione sulla Sicurezza, Modulo Generale, disponibile sulla piattaforma di Istituto
desambrois.Campus è progettato e realizzato in ottemperanza alle norme che regolano la fruizione on line
dei percorsi formativi sulla Sicurezza (d. Lgs. 81/08), secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
Questa breve guida espone in sintesi le modalità di accesso e fruizione.
La fruizione del corso è riservata a dipendenti e studenti dell’IISS Des Ambrois in possesso di idonee
credenziali fornite dall’Istituto stesso.

ACCESSO AL CORSO
La piattaforma DAC è raggiungibile dal sito di Istituto: www.desambrois.it

Dopo aver cliccato sul bottone blu “DAC Des Campus”, si accede alla schermata iniziale della piattaforma.
Il primo passo è quello di effettuare il login, tramite il pulsante in alto a destra:
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Appare la schermata di login in cui inserire le proprie credenziali:

Ad accesso effettuato, nella pagina principale di DAC, scorrendo, verranno visualizzati i Corsi cui l’utente può
avere accesso:

Tra questi (che possono essere in numero variabile a seconda dell’utente), c’è quello riguardante la
Formazione sulla Sicurezza Modulo Generale:
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Cliccando sul pulsante “Course”, si accede alla pagina iniziale del Corso:

Scorrendo la pagina è possibile vederne i contenuti: essi sono organizzati per essere fruiti in sequenza
obbligata: la visione completa dell’argomento 1 sblocca l’argomento 2 e così via. In questo modo il percorso
ha una sua progressione precisa, corrispondente al programma previsto dalla normativa nazionale.

I primi 4 argomenti sono di tipo testuale e hanno la funzione di introdurre il Corso.
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Il cuore dei contenuti è costituito dalle 10 Videolezioni, ciascuna delle quali è seguita da un Ckeck-Point (breve
quiz sugli argomenti appena ascoltati) il superamento del quale consente il passaggio alla Videolezione
successiva.

Le sezioni “Approfondimenti”, “Risorse Web” e “Palestra” sono opzionali. La “Palestra” può essere uno
strumento utile per allenarsi al Test Finale.

Il Test Finale – il cui superamento è condizione necessaria per ottenere l’Attestato – può essere sostenuto
solo dopo aver visionato le 10 Videolezioni e superati i relativi Check-Point. Il Test Finale viene comunque
tenuto bloccato dall’amministratore della piattaforma e sarà sbloccato soltanto durante la sessione
organizzata in presenza dall’Istituto.
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