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C  593 IeFP       
Alle classi seconde corsi IeFP Estetica e Acconciatura a.s. 2019-20 

Alla prof.ssa Marinelli 

Alla prof.ssa Paola Signori 

Alla prof.ssa Carboni 

Alla prof.ssa Cartei 

Alla DSGA 

Loro Sedi 

Oggetto: corso formazione on line sulla sicurezza piattaforma ANFOS gratuito 
 
 
Tutti gli studenti che nell’a.s. 2019-20 hanno frequentato la classe seconda nei corsi di Estetica e Acconciatura, sono 
tenuti a svolgere il corso di formazione sulla sicurezza per poter accedere alle attività di tirocinio che si svolgeranno a 
partire dalla metà di settembre, la data esatta sarà comunicata successivamente. 
 
Il corso sulla sicurezza è obbligatorio. Gli studenti che non frequenteranno il corso NON POTRANNO 
partecipare al tirocinio con conseguente impossibilità ad effettuare l’esame di qualifica. 
 
Il Corso si divide in due parti: 

- 4 ore di formazione di base da svolgere in autonomia utilizzando la piattaforma ANFOS, con rilascio di 
attestato a seguito del superamento del test 

- 8 ore da svolgere in presenza gestite dall’Istituto, con rilascio di attestato a seguito di superamento del 
test. Il corso si svolgerà entro i primi 10 giorni di settembre e sarà tenuto dalla Responsabile SPP dell’Istituto 
prof.ssa Paola Signori, sarà data nota successiva. Gli studenti NON potranno mancare a nessuna delle ore in 
presenza 

 
Di seguito si riportano le indicazioni per l’accesso alla piattaforma ANFOS 
 
Modalità di accesso 
 
Occorre possedere un indirizzo di posta elettronica (basta utilizzare quello istituzionale fornito ad ogni studente dalla 
scuola, se è stato attivato) e collegarsi al seguente link. 
https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/ 
 
registrarsi ed accedere al corso. Il corso dovrà essere completato, trascorse le quattro ore, sarà possibile richiedere il 
rilascio dell’attestato seguendo le indicazioni. 
 
Gli studenti dovranno consegnare gli attestati stampati ENTRO IL 31 agosto 2020 alla prof.ssa Marinelli per mail  
(marinella.marinelli@elsamorante.edu.it), in caso di difficoltà contattare la docente stessa. Le attestazioni saranno 
consegnate dalla prof.ssa Marinelli alla prof.ssa Carboni, referente dei percorsi IeFP, che provvederà alla loro 
regolarizzazione poiché gli attestati della formazione di base sono validi in tutti gli ambienti lavorativi.  
 
Alla seconda parte del corso potranno accedere solo gli studenti che abbiano svolto le 4 ore della formazione 
di base.  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Laura Giannini 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  D. Lgs 39/93) 
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