LM FOOD SAFETY AND FOOD RISK MANAGEMENT A.A. 2020-2021 - CORSO ONLINE
SULLA SICUREZZA IN ITALIANO
Il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è accessibile a partire da subito sulla
piattaforma online Elly sicurezza – https://elly2020.sicurezza.unipr.it
Il corso è OBBLIGATORIO e dovrà essere concluso entro il 30 aprile 2021.
NB: E’ possibile accedere a Elly sicurezza e seguire il corso di sicurezza in lingua italiana o in
lingua inglese.
Il corso in italiano è interamente on-line e si conclude con il superamento di tutti i test previsti
alla fine di ciascun modulo.
Il corso in inglese prevede lo studio di materiale didattico in formato .pdf (accessibile on line) ed il
superamento di un esame finale on-line (vedi avviso in inglese per le istruzioni)
Gli studenti già immatricolati potranno accedere con le credenziali di Ateneo.
Gli studenti pre-immatricolati dovranno fare richiesta di iscrizione al corso a:
didattica.scienzealimenti@unipr.it.
Coloro che hanno già seguito il corso di sicurezza online UNIPR in un precedente corso di laurea
(triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico) NON DEVONO RIFARE IL CORSO DI SICUREZZA. Se
lo avessero seguito più di 5 anni fa, dovranno fare un aggiornamento (quando sarà disponibile).
Coloro che hanno già seguito il corso di sicurezza online UNIPR quest’anno (come immatricolati o
come preimmatricolati) per poter accedere al laboratorio di Food Microbiology, NON DEVONO
RIFARE IL CORSO DI SICUREZZA.
Il corso si compone di 3 moduli: il primo di formazione generale e gli altri due di formazione
specifica.
Per informazioni tecniche e supporto: https://elly2020.sicurezza.unipr.it/course/view.php?id=15

Informazioni generali
Il corso si articola in unità didattiche disponibili in forma di:
-

Filmato con slide;
Dispensa (pdf) a supporto dell’apprendimento

Per completare il corso bisogna visionare per intero tutte le unità didattiche e superare, con una percentuale di almeno
il 70% di risposte esatte, gli step di verifica intermedi. Questi sono composti da domande a risposta multipla, di cui 1
sola è esatta.
Il percorso è obbligato: per accedere all’unità successiva è necessario aver completato quella precedente (Attenzione:
l’interruzione del filmato prima della fine equivale a non averlo visionato). Solo dopo il completamento di un’unità o il
superamento di una verifica, diverrà visibile il link di quella seguente.
Necessità tecnologiche
-

Plugin Adobe Flash Player versione 11 o successiva
Rimozione Blocco pop-up (sia a livello di browser che di eventuali altre barre aggiuntive come quella di
Google).

In caso di dubbi o domande:
-

-

Controllare le FAQ per verificare se è già disponibile una risposta alla domanda;
Scrivere sui forum di seguito indicati nella sezione Servizi di Supporto .

Al termine di ogni modulo sarà possibile scaricare un attestato in pdf. Una volta conseguiti i tre
attestati lo studente è tenuto a inviarli (tutti e tre insieme) a: didattica.scienzealimenti@unipr.it
Gli attestati verranno verificati e successivamente la segreteria studenti li inserirà nel fascicolo
studente ed eseguirà un’annotazione in carriera.
NB: senza gli attestati di sicurezza non sarà possibile accedere a eventuali esercitazioni di
laboratorio.
Il docente responsabile delle esercitazioni di laboratorio richiederà i certificati prima dell’inizio
delle esercitazioni. In assenza dei certificati non sarà consentito l’accesso ai laboratori.
E’ possibile seguire i corsi online sulla piattaforma Elly sicurezza a partire da subito e chiediamo
che il corso sia completato entro il 30 aprile 2021.

COME ACCEDERE E COMPLETARE I CORSI DI SICUREZZA
I corsi di sicurezza online sono disponibili collegandosi alla piattaforma online Elly Sicurezza:
https://elly2020.sicurezza.unipr.it ,

e facendo il login.

COME FARE IL LOGIN SE SIETE STUDENTI IMMATRICOLATI:
Se siete studenti immatricolati dovete fare il login con le vostre credenziali di Ateneo e selezionare
l’opzione “corsi di sicurezza per studenti” e nella videata successiva il box corrispondente al
“Dipartimento SAF Scienze Alimenti e Farmaco” e poi potrete accedere ai videocorsi e al materiale
didattico presente nei 3 Moduli.

Se quando tentate di fare il login, vi compare il messaggio “non puoi iscriverti al corso”, per
favore inviate una mail a: didattica.scienzealimenti@unipr.it
Provvederemo a iscrivervi e potrete seguire il corso

COME FARE IL LOGIN SE SE SIETE STUDENTI PREIMMATRICOLATI

Se siete studenti preimmatricolati, per favore inviate una mail all’indirizzo:
didattica.scienzealimenti@unipr.it

indicate il vostro nome e cognome e richiedete “di essere abilitati all’accesso a Elly Sicurezza come
studenti preimmatricolati del corso di laurea magistrale in Food Safety and Food Risk
Management”.
Vi forniremo le credenziali per l’accesso e vi spiegheremo come attivarle.
NB: Non è possibile accedere a Elly Sicurezza con credenziali numeriche o credenziali guest
.
Una volta iscritti, cliccando sui Moduli 1, 2 e 3, potrete accedere ai contenuti del corso.
Se non riuscite ad aprire i video, per favore consultate ancora le informazioni fornite al seguente link:
INFO E SUPPORTO: COME RISOLVERE EVENTUALI PROBLEMI TECNICI CON I VIDEO (unipr.it)

VALIDITA’ EVENTUALI ATTESTATI PREGRESSI
Se si è già in possesso di un attestato di formazione in materia di sicurezza è necessario che quest’ultimo
rispetti alcuni criteri affinché possa essere ritenuto valido (data, ente formatore, durata, contenuti ecc.).
•
•
•
•
•

Nel fac-simile vengono individuati i contenuti minimi che gli attestati devono avere, in più si
precisa che:
La normativa di riferimento deve contenere almeno il D.Lgs 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011 e del 25/07/2012;
Il monte ore deve essere maggiore o uguale a 4;
Il corso deve essere stato svolto da non più di 5 anni
La firma dell’organizzatore del corso è obbligatoria, non basta il nominativo.

A prescindere dagli attestati in possesso, è possibile essere esentati SOLO dall’effettuazione del
MODULO 1; nessun attestato ha la possibilità di esentare dagli altri moduli in quanto trattasi di
Formazione Specifica per il nostro Ateneo.
Invece, coloro che hanno svolto il corso all’Università UNIMORE sono esentati anche dal Modulo 3, in
quanto presenta i medesimi contenuti (il modulo è stato realizzato in collaborazione con UNIMORE).
Gli studenti dovranno inviare gli attestati di eventuali precedenti corsi in materia di formazione sicurezza
svolti ai TUTOR andrea.barchi@unipr.it e caterina.scopelliti@unipr.it, che vi comunicheranno l’eventuale
esenzione dal 1^ Modulo.

INFORMAZIONI SUL PORTALE ELLY SICUREZZA
Per informazioni riguardanti l’accesso ai moduli del corso di sicurezza, problemi tecnici con i video, etc.

https://elly2020.sicurezza.unipr.it/course/view.php?id=15#section-6

