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ISTRUZIONI PER RICHIEDERE I CORSI DI FORMAZIONE GRATUITA  
PROGETTO DI “SOLIDARIETA’ DIGITALE” 

 

Per poter richiedere le credenziali di accesso per frequentare i 4 corsi GRATUITI con rilascio di attestazione a norma di legge.  

1)   CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DPI; 2) CORSO DI FORMAZIONE PER VIDEOTERMINALISTI; 3) CORSO DI FORMAZIONE 

RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO; 4) CORSO DI FORMAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI). che 

A.N.CO.R.S. - Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul lavoro, ha messo a disposizione gratuitamente alle 

aziende, ai lavoratori, ai liberi professionisti e a tutti i cittadini per incentivare lo smart working e la campagna “#IORESTOACASA”, 

aderendo al  progetto di “SOLIDARIETA’ DIGITALE”, promosso dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.  

Ogni categoria dovrà compilare tutti i campi richiesti dai moduli d’iscrizione allegati alla presente comunicazione                                            

1. Modulo per aziende; 2. Modulo per liberi professionisti e lavoratori autonomi; 3. Modulo per lavoratori e persone fisiche, cittadini.  

I dati necessari per attivare i corsi sono COGNOME – NOME e INDIRIZZO EMAIL. Allegando la copia un documento d’identità in corso 

di validità. 

L’utente dopo avere compilato, firmato e inviato il modulo a info@ancors.eu riceverà entro pochi giorni a mezzo email le credenziali 

di accesso alla nostra piattaforma e-learning Masterfad.  

Al primo accesso la piattaforma richiederà di confermare i propri dati anagrafici e consentirà l’inserimento dei dati mancanti. 

I corsi dovranno essere completati entro quattro mesi dal primo accesso. 

I corsi possono essere seguiti da PC, notebook, smartphone e tablet, con qualsiasi browser, basta avere una linea  internet attiva. Si 

consiglia l’uso di cuffie e/o casse. Per informazioni tecniche o mal funzionamenti si prega di contattare il ns ufficio tecnico alla 

seguente email: supporto@masterfad.com  

A tutti i corsisti che supereranno i test intermedi e il test finale, verrà rilasciato un attestato valido e riconosciuto su tutto il territorio 

nazionale. I corso sono validi e rilasciano crediti per l’aggiornamento di RSPP/ASPP- CSE-CSP- Formatori – Preposti- Lavoratori. 

Si prega di non utilizzare i nostri recapiti telefonici perché A.N.CO.R.S. avendo aderito la campagna “#IORESTOACASA” ed avendo 

attivato per tutti i dipendenti e collaboratori lo Smart Working, ha gli uffici chiusi.                                                                                   

Per qualsiasi informazione potete contattarci a mezzo email a info@ancors.eu     

Per visualizzare l’elenco di tutti i corsi che A.N.CO.R.S. in modalità e-learning e video conferenza e le promozioni in corso si prega di 

visitare il nostro sito www.ancors.eu. 

Si informa inoltre che tutti gli altri corsi e-learning che eroghiamo come da catalogo, visibile sul ns sito al seguente link 

https://ancors.eu/categoria-prodotto/corsi-e-learning/  sono in promozione con lo sconto del 50% sui prezzi di listino. 

Per info: www.ancors.eu    

E' gradito ricevere un vostro commento al servizio offerto. Anche tramite i nostri  social 
https://www.facebook.com/ANCORS.sicurezzasullavoro/   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In questi giorni stiamo tutti vivendo un periodo di grande difficoltà, le nostre abitudini di vita, sociali e professionali sono logorate e 

indebolite dal COVID-19. La cultura della prevenzione, la corretta informazione, il senso civico e il rispetto delle disposizioni risultano 

essere l’unica soluzione per fronteggiare il problema. 

Tutti assieme possiamo fare la differenza!!!   

Cordiali saluti La Direzione A.N.CO.R.S. 
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