
BENVENUTO SULLA NOSTRA PIATTAFORMA 

 fad2.fipesgroup.it!   

 

 
IN QUESTO TUTORIAL  SCOPRIRAI  COME: 

 

 1°: Effettuare il login e modificare il profilo 

 2°: Accedere ai contenuti del corso 

 3°: Svolgere il test e compilare scheda la 

valutazione finale 

 4°: Scaricare l’attestato! 

 



 Connettiti all’indirizzo http://fad2.fipesgroup.it/  

 Clicca su Login in alto a destra della pagina 

 Inserisci ora username e password ricevute via 

mail o dal referente e clicca sul pulsante Login 

 

 

 

 Completa ora il tuo profilo, prestando molta  

attenzione ai dati obbligatori 

 Clicca  in alto a destra sul tuo nome e 

seleziona  Profilo 

 Clicca quindi su Modifica per completare i 

dati! 

 

 

1° STEP: COME EFFETTUARE IL LOGIN E MODIFICARE IL PROFILO 

http://fad2.fipesgroup.it/


2° STEP: COME ACCEDERE AI CONTENUTI DEL CORSO 

 Dopo aver aggiornato il profilo, clicca  a sinistra su Dashboard o I miei corsi 

 In questa sezione, troverai tutti corsi a te riservati! 

 Clicca sul titolo del corso per iniziare! 



 A sinistra, dalla sezione Navigazione o al centro della pagina accedi all’area Attività del corso per 

cliccare sui singoli moduli  

Dalla sezione Materiale 

Didattico 

potrai trovare eventuali  

documenti di 

approfondimento 

2° STEP: COME ACCEDERE AI CONTENUTI DEL CORSO 



 Terminati tutti i moduli, compila la Scheda di valutazione del corso e clicca su Invia del risposte! 

 Ora puoi accedere al Test finale, dalla sezione Svolgi il test finale! 

 
 

3° STEP: COME SVOLGERE IL TEST E COMPILARE SCHEDA LA VALUTAZIONE FINALE 

Clicca su Entra per accedere al test! 



Puoi scaricare l’attestato se: 

 Hai completato correttamente il profilo 

 Hai superato il test - performance minima del 75% (80% sui corsi in materia sicurezza/D.lgs 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminato il test, potrai anche rivedere le risposte! 

4° STEP: COME SCARICARE L’ATTESTATO 

Ritornando nel menù principale del corso, dalla 

sezione Scheda di valutazione e test, puoi 

subito effettuare il download dell’attestato!  



PER QUALSIASI DUBBIO O ASSISTENZA 

 

        

 

 

 0543 742565 

 fipesfad@fipesgroup.it 

Data la varietà dei dispositivi mobili in commercio, per evitare situazioni di 

incompatibilità,  si sconsiglia l’utilizzo di smartphone e tablet, mentre si 

raccomanda l’uso di pc (fissi o portatili). Per la navigazione, infine, è preferibile 

l’utilizzo del browser Google Chrome 

        

 

 

 Dal lun. al giov. dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 – Ven. dalle 08,30 alle 12,30 


