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ISTRUZIONI PER FRUIRE DEI CORSI SULLA SICUREZZA PIATTAFORMA “TRIO” DELLA 

REGIONE TOSCANA 

1) L’accesso ai test avviene in maniera gratuita: raggiunto il sito (https://www.progettotrio.it/?lang=it ); 

sulla parte destra cliccare su login: 

 

2) Successivamente scegliere sulla parte bassa a sinistra della pagina scegliere l’opzione “crea un account” 

(cerchio rosso). Il portale invia le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail. Una volta ottenute le credenziali, 

effettuare il solito percorso per accedere inserendo lo username e la password nella parte alta a sinistra 

(cerchio verde). 

 

  

https://www.progettotrio.it/?lang=it
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3) Effettuato l’accesso con le proprie credenziali, scegliere il menù “CATALOGO” (cerchio rosso) e poi 

scegliere la macroarea tematica “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (cerchio verde). 

 

 

4) Si accede così ad una pagina in cui sono riportati 26 corsi sulla sicurezza: scorrere lungo l’elenco fino a 

trovare ai corsi indicati  

- Principi e legislazione in materia di sicurezza, corso di base della durata di circa 4 h, codice 5061-SCO-W; 

- La valutazione del rischio chimico, della durata di circa 4 ore, codice 5584-SCO-W; 

- Lavorare in sicurezza nelle aziende agricole, della durata di 3 h e mezzo, codice 5574-SCO-W. 

e cliccare sul pulsante “accedi” per accedere alla scheda del corso. 
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5) Dopo l’accesso alla scheda del corso, sarà possibile iscriversi come studente, cliccando sul pulsante in 

basso “Iscrivimi”. La iscrizione verrà confermata da una mail e nella stessa pagina. 

 

 

6) Sulla parte bassa della pagina apparirà un link accanto al simbolo di un pacco. Cliccando sul link si entra 

nella home page del corso. 

 

7) A questo punto si può iniziare a frequentare il corso, scegliendo di aprire i moduli e iniziare a visionare i 

singoli moduli. Il programma guida l’utente nei vari moduli, proponendogli durante il corso dei test per 

consolidare i concetti appresi. Alla fine del modulo c’è un test finale: nel caso che il risultato del test non sia 

positivo, è possibile ripeterlo anche più volte. La votazione finale è la media dei voti ottenuti nei tre test. 
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8) Alla fine del test dell’ultimo modulo, compare il risultato finale del test e la possibilità di scaricare i 

contenuti del corso in pdf e l’attestato del corso. 

 

 

 


