
Gestione del Rischio Psicosociale -  eTraining 

 

GUIDA ALLA NAVIGAZIONE 
 
Benvenuti nel corso on-line PRIMAeT per l'educazione e la formazione professionale nella gestione del rischio psicosociale in 
ambiente di lavoro.  PRIMAeT si propone di aumentare la consapevolezza sul tema dei rischi psicosociali negli ambienti di lavoro  
presso i soggetti, a diverso titolo, potenzialmente interessati da tali rischi e di promuovere l’adozione delle buone pratiche per la 
loro gestione.   

 
Questa guida vi fornirà le istruzioni per navigare tra i contenuti del corso e per utilizzare al meglio le caratteristiche del percorso di 
formazione. Scorri la pagina o clicca sui punti per saperne di più. 
 

A) Accedi alla piattaforma PRIMAeT 
B) Creare un nuovo account 
C) Conferma il tuo nuovo account 
D) Lista dei corsi disponibili 
E) Iscrizione a un corso 
F) Corso PRIMAeT - Homepage 
G) Moduli del corso 
I) Schema della lezione e navigazione 
J) Pagine del corso/modulo 
K) Forum di discussione 
L) Messaggi 
M) La tua homepage personale 
N) Personalizza la tua homepage 
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A) Accedi alla piattaforma PRIMAeT 
 
 
a) Vai all’indirizzo http://www.prima-ef.org/primaet.html

 
b) Prima di effettuare il 'login', è necessario registrarsi e ottenere un 

proprio account. Leggi le istruzioni [1] e fai click su  [2] Crea un 
account.' (Vedi punto B) 

 
c) Una volta ottenuti il nome username e password, è possibile 

tornare alla schermata di accesso, inserire le informazioni e cliccare 
sul bottone  'Login'. (salt ail punto B) 

 
 
 
  

 B) Creare un nuovo account 

(solo se usi PRIMAeT per la prima volta) 
 

a) Scegli la tua username e password [1]. La password deve avere 
almeno 8 caratteri, contenere almeno un numero, contenere almeno 

una lettera minuscola, contenere almeno una lettera maiuscola e 
contenere almeno un carattere non alfanumerico. 

 
b) Immettere i tuoi dati personali e le informazioni sulla tua azienda 

[2,3] e  clicca su 'crea un account'[4]. 
 

c) Una volta  inviate le informazioni, riceverai il seguente messaggio: 
"Un e-mail è stata inviata al tuo indirizzo [tuaemail@email.it]. 
Contiene semplici istruzioni per completare la tua registrazione. Se 
hai qualche difficoltà contatta l'amministratore del sito.” Quindi vai al 
punto   
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C) Conferma il tuo nuovo account 
(solo se usi PRIMAeT per la prima volta) 

 
a) Sarà inviata al tuo account una e-mail di conferma (come 

nell’esempio qui sotto): 
" Un nuovo account è stato richiesto a 'Psychosocial Risk 

Management - eTraining' usando il tuo indirizzo di posta elettronica. 
Per confermare questo account, devi cliccare sul seguente 

link: http://moodle.ispesl.it/primaet/login/confirm.php?data=xxxxxxx/n
omeutente 

c) Una volta cliccato sul link sarai indirizzato alla pagina di conferma 
della registrazione. A questo punto clicca su “continua” per accedere 

al corso [1]. 
 
 

In molti programmi di posta, questo dovrebbe apparire come un link 
colorato di blu sul quale è sufficiente cliccare. Se in questo modo 
non dovesse funzionare, allora taglia e incolla il link nella finestra 

degli indirizzi in alto nel tuo browser e premi invio. Se hai bisogno di 
aiuto, contatta l'amministratore del sito, Amministratore Utente " 

 
b) Per confermare il nuovo account, clicca sull’indirizzo di posta 

elettronica che compare nell’email (oppure copialo e incollalo nella 
barra degli indirizzi del tuo browser). Se non trovi l’emai di conferma 

nella casella di posta, controlla che non sia stata archiviata come 
spam. 
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D) Lista dei corsi disponibili 
(solo se si usa PRIMAeT per la prima volta) 

 
a) Una volta entrato nella piattaforma PRIMAeT troverai una lista 

dei corsi disponibili. 
 

b) Clicca sul corso al quale vuoi iscriverti [1]. 
 

 
 
 
 
 

 
 



Gestione del Rischio Psicosociale -  eTraining 

 
E) Iscrizione a un corso 

(solo se usi PRIMAeT per la prima volta o se ti iscrivi a un nuovo 
corso) 

 
 

a) Una volta selezionato il corso al quale vuoi iscriverti sarai 
indirizzato alla pagina di iscrizione del corso. 

 
b) Clicca su “Iscrivimi” [1]. 

 
c) Se ti viene richiesta una chiave di accesso per l’iscrizione, 

contatta il coordinatore della piattaforma. 
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F) Corso PRIMAeT - Homepage 
 

a) Ogni volta che accedi alla piattaforma PRIMAeT trovi la lista dei 
corsi ai quali sei iscritto. Clicca sul corso a cui vuoi accedere: sarai 

indirizzato alla homepage del corso in oggetto. 
 

b) Sulla homepage troverai i link al materiale e ai contenuti speciali 
del corso così come alla Guida di Navigazione [*]. 

 
c) A seguito del messaggio di benvenuto [1] sono elencati i link a un 
questionario sulle tue aspettative riguardo al corso, a pagine inerenti 

agli scopi, agli obiettivi e alla struttura del corso, e a un forum di 
discussione [2]. 

 
d) Sotto questi link troverai la lista dei moduli [3]. Clicca su ciascun 

modulo per avere maggior informazioni. 
 

e) La navigazione attraverso il sito può essere effettuata sia 
mediante il menù laterale [4a] sia dal menù a cascata posto sulla 

parte superiore della finestra [4b]. Da entrambi i menù si può 
accedere alla homepage della piattaforma cliccando su PRIMAeT. 

 
f) La homepage contiene anche una serie di strumenti, come il 
riquadro per i commenti [5], nel quale puoi aggiungere note, 

commenti, o brevi messaggi, e i link al blocco dei messaggi [6], al 
calendario [7], alla lista dei prossimi eventi [8] e al numero degli 

utenti iscritti. 
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G) Moduli del corso 
 

a) Tutti i contenuti didattici e i materiali formativi del corso vengono 
forniti in 8 moduli. Per avere una panoramica circa il contenuto del 
corso clicca su “Struttura del corso” nella homepage di PRIMAeT 

(vedi Fase F qui sotto). 
 

b) Nella homepage del corso vengono elencati tutti i moduli. Clicca 
sul titolo di ciascun modulo [1, 2] per mostrarne o nasconderne i 

contenuti [4].  
 

c) Ciascun modulo è articolato un “Lezioni” e “Risorse e riferimenti” 
(presentate nel formato pagina corso/modulo)  

d) Se preferisci che non appaiano tutti i moduli nella homepage del 
corso puoi selezionare esclusivamente gli argomenti che vuoi 
vedere cliccando sull’icona [3]. In questo modo gli altri moduli 

verranno nascosti a appariranno su un menù a cascata nella parte 
inferiore della pagina.  

Per renderli di nuovo visibili clicca una seconda volta 
sull’icona [3]. 
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H) Accedere alle lezioni  

 
a) Ogni modulo è stato creato su una piattaforma didattica interattiva 

(SCORM) che richiede all’utente di interagire con il materiale. 
Ciascuna lezione fornisce al lettore informazioni inerenti 

all’argomento in oggetto e include video, materiale scaricabile, 
tavole interattive e un breve quiz. 

 
b) Per accedere a una data lezione clicca su “Modulo XX: Lezione” 
dalla homepage del corso PRIMAeT. Sarai indirizzato verso questa 
pagina. Per aprire il modulo clicca su “Entra” [1]. La lezione si aprirà 

in una nuova finestra (nel caso non dovesse aprirsi, controlla che 
non sia attivo il blocco dei pop-up; inoltre autorizza il controllo 

ActiveX se e quando ti viene richiesto). 
 

c) Una volta letta la lezione, per uscire devi semplicemente chiudere 
la finestra. Sulla piattaforma puoi andare direttamente alla 

homepage del corso sia cliccando su PRIMAeT nel menù superiore 
[2] sia accedendo a “risorse e riferimenti” per maggiori informazioni 

[3]. 
 
 

d) PER IL PILOTA – Ricorda di completare il “Modulo di valutazione” 
per ciascuna lezione [3]. 
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I) Schema della lezione e navigazione  
 
 

a) Ciascuna lezione si apre in una nuova finestra e ha un proprio 
menù di navigazione [1]. Clicca sulla freccia a destra per saltare alla 

pagina successiva e su quella a sinistra per tornare alla pagina 
precedente. Puoi andare alla pagina successiva anche cliccando sul 
tasto “Continua” che appare in fondo alla pagina corrente. Il menù 
indica il numero delle pagine presenti nella lezione e quello dalla 

pagina corrente. 
 

b) Per raggiungere direttamente una determinata pagina della 
lezione clicca sul nome dell’argomento [2a], che appare nella 

“Tavola dei contenuti” [2b]. Seleziona la pagina che ti interessa e 
seleziona “vai alla pagina”. 

 
c) Puoi personalizzare la lezione in modo che la leggibilità risponda 

alle tue esigenze variando il colore dello schema, la dimensione 
dello schermo, il tipo di carattere e la dimensione del testo. 
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J) Pagine del corso/modulo  
 
 

a) Alcuni contenuti didattici e informazioni sono stati forniti in un 
“formato pagina”. Rientrano tra questi  

le pagine inerenti agli scopi e obiettivi del corso, alla struttura del 
corso, alle risorse e ai riferimenti per ciascuna lezione e alle 

informazioni specifiche per il Paese nel Modulo 10. 
 

b) Per accedere alle informazioni in queste pagine devi 
semplicemente cliccare sul titolo della pagina che ti interessa e 

leggere i contenuti così come faresti per una qualunque pagina web 
[2]. Per tornare alla homepage del corso usa il menù di navigazione 
superiore [1]; il menù di sinistra ti consentirà invece di raggiungere 

in contenuti degli altri moduli. 
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K) Forum di discussione 

 
a) Il forum di discussione è uno spazio comune che potrai usare per 

condividere pensieri/esperienza con altri utenti.  
 

b) Per pubblicare un nuovo argomento nel forum, seleziona il link 
nella homepage del corso, quindi clicca sul pulsante “Aggiungi un 

nuovo argomento di discussione” che appare in cima alla lista degli 
argomenti [1]. Scrivi il titolo dell’argomento nell’intestazione 

“Soggetto” e componi il post nella sezione “Messaggio”.  
 

Una volta pubblicato, hai 30 minuti per modificare il tuo post. 
 

c) Si risponde a un argomento cliccando prima sul nome 
dell’argomento stesso nel forum, poi sul link “Rispondi” che appare 
sull’angolo in fondo a destra del post in oggetto. I campi sono gli 

stessi di quelli destinati all’apertura di nuovi argomenti. 
 

d) All’interno del forum è possibile effettuare la ricerca di un 
determinato  argomento cliccando su “Cerca forum” [2]. 
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L) Messaggi 
 
 

a) Puoi mandare messaggi privati a uno qualunque degli utenti del 
coso. Per avere la lista completa degli utenti del corso, seleziona 

PRIMAeT dal menù “Miei contatti”  [1]. 
 

b) Seleziona il nome dell’utente che vuoi contattare, componi il 
messaggio e invia. 

 
c) La ricerca può essere effettuata anche per utente e per messaggi 

[2]. 
 

d) Per tornare alla homepage di PRIMAeT, clicca su “Miei corsi” [3] 
e PRIMAeT. 
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M) La tua homepage personale  
 
 

a) “La mia home” [1] è la tua personale homepage, che può essere 
personalizzata [4].  

 
 

b) Attraverso questa homepage puoi aggiungere alla piattaforma 
qualunque file personale [2] che possa aiutarti nell’apprendimento 
(note ecc.). I file che aggiungi non saranno visibili agli altri utenti a 

meno che tu non scelga di renderli pubblici. 
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N) Personalizza la tua homepage  
 
 

a) Per personalizzare la tua homepage clicca su “Personalizza 
questa pagina”. 

 
b) Sotto ogni menù appariranno le icone di editing [2] e il menù a 

cascata “Aggiungi un blocco”. 
 

c) Dal menù “Aggiungi un blocco” puoi aggiungere alla tua 
homepage tutti gli strumenti che riterrai utili per migliorare 

l’apprendimento. Per maggiori informazioni su questi strumenti 
vedi: Moodle Blocks (da notare che non tutti i blocchi mostrati in 

questa guida sono disponibili sulla piattaforma didattica PRIMAeT). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ucl.ac.uk/isd/staff/e-learning/tools/moodle/guide/blocks/#add�

