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Milano 21 marzo 2022 

 

OGGETTO: Corso sicurezza (tot. 12 ore)  

 
 

 
Si allegano per tutti i docenti che non hanno seguito lo scorso anno il corso sulla sicurezza o ai docenti 

che hanno una formazione antecedente ai cinque anni, i link al corso in oggetto e relativi questionari da 

svolgere entro il 30 maggio.  

Chi avesse la formazione antecedente ai cinque anni deve solo fare aggiornamento quindi deve seguire 

sei moduli a scelta tra i 9 di formazione specifica e i 4 di formazione generale. 

L’accesso al corso è strettamente riservato al personale dell’istituto “Guido Galli”.  

Il personale a tempo determinato con contratto inferiore ai 14 giorni deve fare almeno i due video sulla 

gestione delle emergenze con relativi questionari: Gestione delle emergenze 1 e Gestione delle 

emergenze 2.  

I link saranno trasmessi dai referenti di plesso.  
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Dott.ssa Marina Porta  

“Nolli Arquati”    “Bonetti”  “E.Toti”                 “Pascoli “        

  Doc. prim           Doc. sec.   Studenti            Genitori          

   ATA           Argo              
 

 



Video per
formazione

Corso antincendio

Corso antincendio - 1

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a5963737ba2a4Link memo

Mar 30, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Corso antincendio - 3

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a59636db6a36eLink memo

Apr 13, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Corso antincendio - 2

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b62875c6175b4b36bLink memo

Apr 14, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Corso antincendio - 4

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b66895f6076b4a16cLink memo

Jan 6, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Corso antincendio - 5

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b65865d6374abaaafLink memo

Jan 6, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Corso antincendio - 6

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b65865d647378b0a1Link memo

Jan 6, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Corso antincendio - 7

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b65865e5e76a96f6cLink memo

Jan 6, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Corso antincendio - 8

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b66895f616eb8b06bLink memo

Jan 6, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle
seguenti condizioni:

- i video sono messi a disposizione da WTD alle amministrazioni proprie
clienti perche' possano essere utilizzati dal proprio personale e dai ragazzi delle
amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;

- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno
dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate;

- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede
gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto contrattuale;

- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a
qualunque titolo avvenga questa cessione;

- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e
non potranno essere ulteriormente utilizzati.

- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio
personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni
di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a rispettarle.

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:

- per i nuovi video e' sufficiente che ogni persona risponda, nel momento previsto
dal video,  alle otto domande previste. Se almeno sei domande saranno esatte la
formazione sara' accreditata e periodicamente verra'  da noi certificata. Un'ora di
formazione per ogni video se non diversamente specificato.
- vi invieremo questa comunicazione aggiornata ogni volta che sara' pronto un
nuovo video

Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla
barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Per ogni questione potete inviare una mail a training.wtd@gmail.com

Raccomandiamo la massima cura nell'inserimento del codice fiscale:
codici errati o incompleti possono rendere impossibile il riconoscimento
della formazione seguita.

WTD



Corso antincendio - 9

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b66895f6170b4b068Link memo

Jan 6, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle
seguenti condizioni:

- i video sono messi a disposizione da WTD alle amministrazioni proprie
clienti perche' possano essere utilizzati dal proprio personale e dai ragazzi delle
amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;

- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno
dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate;

- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede
gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto contrattuale;

- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a
qualunque titolo avvenga questa cessione;

- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e
non potranno essere ulteriormente utilizzati.

- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio
personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni
di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a rispettarle.

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:

- per i nuovi video e' sufficiente che ogni persona risponda, nel momento previsto
dal video,  alle otto domande previste. Se almeno sei domande saranno esatte la
formazione sara' accreditata e periodicamente verra'  da noi certificata. Un'ora di
formazione per ogni video se non diversamente specificato.
- vi invieremo questa comunicazione aggiornata ogni volta che sara' pronto un
nuovo video

Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla
barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Per ogni questione potete inviare una mail a training.wtd@gmail.com

Raccomandiamo la massima cura nell'inserimento del codice fiscale:
codici errati o incompleti possono rendere impossibile il riconoscimento
della formazione seguita.

WTD



Video per
formazione

Formazione lavoratori - Generale

Rischio e valutazione del rischio - Formazione generale

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a596371bc719cLink memo

Apr 1, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Sistema di prevenzione e protezione 1 - Formazione generale

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b62875c6176a66da8Link memo

Apr 9, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Gestione delle emergenze  1 - Formazione generale

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b638e5c6775bb719aLink memo

Apr 16, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Gestione delle emergenze  2 - Formazione generale

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a596274a6a5a7Link memo

Apr 20, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle
seguenti condizioni:

- i video sono messi a disposizione da WTD alle amministrazioni proprie
clienti perche' possano essere utilizzati dal proprio personale e dai ragazzi delle
amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;

- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno
dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate;

- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede
gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto contrattuale;

- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a
qualunque titolo avvenga questa cessione;

- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e
non potranno essere ulteriormente utilizzati.

- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio
personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni
di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a rispettarle.

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:

- per i nuovi video e' sufficiente che ogni persona risponda, nel momento previsto
dal video,  alle otto domande previste. Se almeno sei domande saranno esatte la
formazione sara' accreditata e periodicamente verra'  da noi certificata. Un'ora di
formazione per ogni video se non diversamente specificato.
- vi invieremo questa comunicazione aggiornata ogni volta che sara' pronto un
nuovo video

Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla
barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Per ogni questione potete inviare una mail a training.wtd@gmail.com

Raccomandiamo la massima cura nell'inserimento del codice fiscale:
codici errati o incompleti possono rendere impossibile il riconoscimento
della formazione seguita.

WTD



Video per
formazione

Formazione lavoratori - Specifica

Rischio da interferenza - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a596374bdab6aLink memo

Mar 25, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Remote work & computers - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a596372b19d9bLink memo

Mar 30, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Carico di incendio e reazione al fuoco - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a59636fbeab9dLink memo

Apr 7, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Capacita' di deflusso - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a596370b5b36eLink memo

Apr 7, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Stress da lavoro correlato - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a596273b9a766Link memo

Apr 22, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Attivita' esterne alla scuola - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a596271bdac6aLink memo

May 2, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Movimentazione manuale dei carichi - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a688a596272b76c6eLink memo

May 2, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Rischio biologico e misure per Covid-19 Sep 2020 - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6a6b86596076b0af67Link memo

Sep 15, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle
seguenti condizioni:

- i video sono messi a disposizione da WTD alle amministrazioni proprie
clienti perche' possano essere utilizzati dal proprio personale e dai ragazzi delle
amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;

- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno
dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate;

- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede
gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto contrattuale;

- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a
qualunque titolo avvenga questa cessione;

- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e
non potranno essere ulteriormente utilizzati.

- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio
personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni
di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a rispettarle.

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:

- per i nuovi video e' sufficiente che ogni persona risponda, nel momento previsto
dal video,  alle otto domande previste. Se almeno sei domande saranno esatte la
formazione sara' accreditata e periodicamente verra'  da noi certificata. Un'ora di
formazione per ogni video se non diversamente specificato.
- vi invieremo questa comunicazione aggiornata ogni volta che sara' pronto un
nuovo video

Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla
barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Per ogni questione potete inviare una mail a training.wtd@gmail.com

Raccomandiamo la massima cura nell'inserimento del codice fiscale:
codici errati o incompleti possono rendere impossibile il riconoscimento
della formazione seguita.

WTD



Controllo all’ingresso della scuola - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b628e5b616eb89da7Link memo

Sep 18, 2020

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Prova di emergenza 2021

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6c668f5b616d76ae6dLink memo

Oct 26, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Covid 19 e misure di contrasto della pandemia - Formazione specifica

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6c658c5b61727ba2a4Link memo

Sep 20, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle
seguenti condizioni:

- i video sono messi a disposizione da WTD alle amministrazioni proprie
clienti perche' possano essere utilizzati dal proprio personale e dai ragazzi delle
amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;

- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno
dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate;

- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede
gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto contrattuale;

- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a
qualunque titolo avvenga questa cessione;

- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e
non potranno essere ulteriormente utilizzati.

- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio
personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni
di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a rispettarle.

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:

- per i nuovi video e' sufficiente che ogni persona risponda, nel momento previsto
dal video,  alle otto domande previste. Se almeno sei domande saranno esatte la
formazione sara' accreditata e periodicamente verra'  da noi certificata. Un'ora di
formazione per ogni video se non diversamente specificato.
- vi invieremo questa comunicazione aggiornata ogni volta che sara' pronto un
nuovo video

Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla
barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Per ogni questione potete inviare una mail a training.wtd@gmail.com

Raccomandiamo la massima cura nell'inserimento del codice fiscale:
codici errati o incompleti possono rendere impossibile il riconoscimento
della formazione seguita.

WTD



Video per
formazione

Formazione preposti

Corso preposti - 8

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b6b88605e6ea6af6bLink memo

Mar 2, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

Corso preposti - 1

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6c69885c646db19fa8Link memo

Feb 7, 2022

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle
seguenti condizioni:

- i video sono messi a disposizione da WTD alle amministrazioni proprie
clienti perche' possano essere utilizzati dal proprio personale e dai ragazzi delle
amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;

- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno
dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate;

- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede
gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto contrattuale;

- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a
qualunque titolo avvenga questa cessione;

- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e
non potranno essere ulteriormente utilizzati.

- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio
personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni
di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a rispettarle.

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:

- per i nuovi video e' sufficiente che ogni persona risponda, nel momento previsto
dal video,  alle otto domande previste. Se almeno sei domande saranno esatte la
formazione sara' accreditata e periodicamente verra'  da noi certificata. Un'ora di
formazione per ogni video se non diversamente specificato.
- vi invieremo questa comunicazione aggiornata ogni volta che sara' pronto un
nuovo video

Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla
barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Per ogni questione potete inviare una mail a training.wtd@gmail.com

Raccomandiamo la massima cura nell'inserimento del codice fiscale:
codici errati o incompleti possono rendere impossibile il riconoscimento
della formazione seguita.

WTD



Video per
formazione

Formazione RLS

RLS Rischio e valutazione del rischio 2

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b6b88605f6d7c7067Link memo

May 2, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

RLS - RLS e le altre figure del sistema 1

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8e6b698a5a6176ba6f98Link memo

May 2, 2021

Scaricando il memo avrete i links per scaricare il video e il questionario di controllo

WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle
seguenti condizioni:

- i video sono messi a disposizione da WTD alle amministrazioni proprie
clienti perche' possano essere utilizzati dal proprio personale e dai ragazzi delle
amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;

- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno
dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate;

- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede
gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto contrattuale;

- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a
qualunque titolo avvenga questa cessione;

- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e
non potranno essere ulteriormente utilizzati.

- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio
personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni
di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a rispettarle.

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:

- per i nuovi video e' sufficiente che ogni persona risponda, nel momento previsto
dal video,  alle otto domande previste. Se almeno sei domande saranno esatte la
formazione sara' accreditata e periodicamente verra'  da noi certificata. Un'ora di
formazione per ogni video se non diversamente specificato.
- vi invieremo questa comunicazione aggiornata ogni volta che sara' pronto un
nuovo video

Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla
barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
Per ogni questione potete inviare una mail a training.wtd@gmail.com

Raccomandiamo la massima cura nell'inserimento del codice fiscale:
codici errati o incompleti possono rendere impossibile il riconoscimento
della formazione seguita.

WTD


