
CORSI SULLA  

SICUREZZA PER GLI 
STUDENTI 

DI INGEGNERIA 

Il Corso si svolgerà a 
distanza 

Il link verrà fornito in seguito 

Corsi sicurezza per studenti afferenti ai CdS dei gruppi: 

 

 
 

  

 
Tutte le ore del corso dovranno essere seguite, per disposizioni legislative le assenze non devono superare il 10% delle ore 
programmate. La prenotazione deve avvenire attraverso la pagina dell’Università al seguente indirizzo: 
https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali.  
 
Gli studenti prenotati che, per sopraggiunti impegni, dovessero poi rinunciare al posto sono pregati di utilizzare il tasto di 
cancellazione che permetterà di rimetterlo in disponibilità prima del suo inizio effettivo Attenzione! Per iscriversi lo studente 
deve avere effettuato il corso on-line di 4 ore accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma Moodle alla pagina: 
https://formstudelearning.unifi.it/ Il mancato sostenimento di tale modulo impedisce l’iscrizione ai corsi sopra riportati! 
Qualora uno studente, per pregressi corsi sulla sicurezza effettuati, sia stato dispensato dal sostenere il modulo on line e voglia 
iscriversi ad uno dei corsi sopra riportati: DEVE scrivere tempestivamente a sicurezza@ingegneria.unifi.it inoltrando la email 
ricevuta dall’ufficio centrale che lo dispensa da tale obbligo e specificando la matricola ed il corso sulla sicurezza al quale vuole 
essere iscritto. La Presidenza, se vi sono ancora posti disponibili, provvederà ad iscriverlo d’ufficio. 

Gestionale/Meccanica (12 ore) TAI0086 
Sabato 1° ottobre 2022 ore 9,00- 13:00- 14:00-18,00 e sabato 8 ottobre 2022 ore 9:00-13:00 
Docente: Salvatore Felice 

Gestionale/Meccanica (12 ore) TAI0087 
Sabato 1° ottobre 2022 ore 9,00- 13:00- 14:00-18,00 e sabato 8 ottobre 2022 ore 9:00-13:00 Docente: 
Antonio Peccianti 

Elettronica e Biomedica (8 ore) TAI0084  
Sabato 1° ottobre 2022 ore 9,00- 13:00- 14:00-18,00 
Docente: Giuseppe L’Abbate 

Elettronica e Biomedica (8 ore) TAI0085 
 Sabato 8 ottobre 2022 ore 9,00- 13:00- 14:00- 
18,00 Docente: Irene Di Marco 

Civile Edile e Ambientale (12 ore) TAI0088 
Sabato 8 ottobre 2022 ore 9,00- 13:00-  14:00-18,00 e 
Sabato 15 ottobre 2022 ore 9,00-13,00 
Docente: Daniela Chelli 

Elettronica e Biomedica (8 ore) TAI0089 
 Sabato 8 ottobre 2022 ore 9,00- 13:00- 14:00-18,00 Docente: 
Maria Francesca Casillo  


