
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA 

00031 ARTENA - RM - COD. FISC. 95037030582 

VIA G. DI VITTORIO, 1 (06 95191090/1/3/7/9 fax 06 9514643) 
 

     Al personale iscritto al corso agg.to Primo Soccorso 
Dell’I. C. Artena 

 
 
Oggetto: Indicazioni per iscrizione Corso Agg.to Primo soccorso. 
 

Il Corso di Agg.to Primo Soccorso si svolgerà nella sede Serangeli il giorno 21.10.2022   

dalle ore 15,00 alle ore 19,00, pertanto si invitano i corsisti a seguire le indicazioni di 

seguito riportate:  

 
 
ISTRUZIONI PER I LAVORATORI - Come iscriversi al Corso per Addetti al Primo Soccorso e 
Aggiornamento – Parte Pratica: 
  

1.  ISCRIVITI AL CORSO 
  

• Collegati alla piattaforma all'indirizzo fad.euservice.it (se non compare il link, copia e incolla 
l'indirizzo nel tuo browser) 

• Se hai frequentato altri corsi Euservice, usa le credenziali già in tuo possesso inserendole 
nel modulo di Login 
Qualora non le ricordassi, clicca su "Hai dimenticato lo username o la password?" e segui 
la procedura guidata 
Se non hai mai effettuato la registrazione prima, segui le istruzioni nella sezione "È la prima 
volta che accedi qui?" 

• Effettuato l'accesso clicca su "Iscriviti al corso" nella barra del menù e inserisci il seguente 
codice sn69yg 

  
• Al termine della lezione sarà possibile auto-registrare la propria presenza tramite QR 

code! 
• L’istruttore fornirà le istruzioni necessarie e, una volta effettuata la procedura, il sistema 

invierà in automatico l’esito positivo nei nostri database 
• Entro 5 giorni lavorativi la tua presenza sarà correttamente registrata in piattaforma e potrai 

scaricare l’attestato 
  
  
Una volta registrata la partecipazione alla lezione pratica nei nostri sistemi, apparirà in calce alla 
pagina del corso il link per effettuare la valutazione anonima 
Completata la valutazione anonima al corso, potrai scaricare direttamente il tuo attestato e inviarne 
una copia alla segreteria della scuola. 
Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all'indirizzo di posta 
elettronica fad@euservice.it. Nel messaggio inserire sempre Nome, Cognome e Codice 

Fiscale. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Dott.ssa Daniela Michelangeli 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993. 
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