Modalità di fruizione dei corsi on line AIRSIDE SAFETY

Per fruire dei corsi on line è necessario essere in possesso del link di accesso e del codice di registrazione.
Il link ed il codice sono assegnati e comunicati da Formazione e Addestramento SEA all’azienda che ne fa
richiesta compilando l’apposito modulo disponibile sul sito seamilano.eu.
Il numero di accessi inizialmente attribuiti ad un’azienda può essere aumentato su nuova richiesta
dell’azienda stessa.
Una volta ricevuto il link ed il codice, è necessario che ogni utente appartenente all’azienda richiedente si
registri inserendo i dati richiesti; è importante che l’ID utente (sempre il Codice Fiscale) sia digitato in lettere
maiuscole.
L’utente abilitato vedrà, nel box Il mio Piano di Formazione il corso assegnato da effettuare; il corso può
essere interrotto e ripreso dallo stesso punto più volte. Si considera completato quando tutti i moduli presenti
nella struttura nel corso risultano completati e i test superati.
L’abilitazione alla fruizione del corso ha una durata limitata: il codice di registrazione assegnato all’azienda
ha una validità di 7 giorni. Superati i 7 giorni, non è più consentita la registrazione degli utenti.
Per supporto tecnico, contattare via mail formazionesea.online@seamilano.eu

Requisiti Tecnici di sistema, browser supportati:
•
•
•
•
•

Internet Explorer (11.0 e precedenti)
Edge (21.x.x.x e precedenti)
Mozilla Firefox (3.6.x.x e precedenti)
Safari on Mac (6.0 e precedenti)
Google Chrome (23.0.x.x e precedenti)

Modalità di fruizione dei corsi on line Security Awareness Training (PNS)
Per fruire dei corsi on line è necessario essere in possesso del link di accesso e del codice di registrazione.
Il link ed il codice sono assegnati e comunicati agli utenti dell’azienda che ne fa richiesta compilando
l’apposito modulo disponibile sul sito seamilano.eu.
Il numero di accessi inizialmente attribuiti ad un’azienda può essere aumentato su nuova richiesta
dell’azienda stessa.
Una volta ricevuto il link ed il codice, è necessario che ogni utente appartenente all’azienda richiedente si
registri inserendo i dati richiesti; è importante che l’ID utente (sempre il Codice Fiscale) sia digitato in lettere
maiuscole.

Al completamento del corso, l’attestato verrà prodotto e reso disponibile all’Ufficio Rilascio Tesserini SEA di
Malpensa e Linate.
Per ulteriori informazioni contattare via mail formazionesea.online@seamilano.eu.

Browser supportati:Google Chrome, Mozilla, Safari

