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Sestu, 3 maggio 2021  

        Spett.le Amministrazione   

      Alla c.a.  Segretario/a Comunale/Generale  

        Responsabili  

 

Alta Formazione Pubblica Amministrazione 

 

FAQ 

Gentili Clienti, di seguito alcune risposte a domande poste recentemente da alcuni Vostri colleghi in 
merito al servizio Halley Campus.  

  
DOMANDA: Tra i 15 percorsi previsti c'è un corso che stiamo svolgendo o abbiamo già svolto. 
E' possibile decurtarlo dall'offerta?  

 No. Halley Campus è un modello di formazione on line e on demand. Il cliente acquista il 
servizio annuale contenente la formazione proposta nel primo anno. Qualora un argomento, 
es. "corso anticorruzione" fosse già stato effettuato usufruendo di altre offerte, l'utente può 
decidere di svolgere anche il nostro oppure no.  

Come potete notare, l'offerta formativa ha un rapporto qualità prezzo senza eguali. Docenti 
altamente qualificati, attestazione e certificazioni "IAL Sardegna" e "EIPASS" e costi unici nel 
mercato di riferimento.  

 

DOMANDA: il vostro partner IAL Sardegna, Agenzia Formativa Accreditata, è abilitato alla 
certificazione della formazione sulla Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, considerato 
che uno dei corsi riguarda questo tema?  

 Si. Nell’ambito dell’Area Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, lo IAL Sardegna è 
soggetto abilitato all’erogazione e certificazione della formazione in base a quanto previsto 
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dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano “ACCORDO 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la 
formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81.  

(Rep. Atti n. 221/CSR). (12A00059) (GU n. 8 del 11-1-2012). 

 

DOMANDA: non vediamo i docenti nell'offerta. Si possono avere i profili?  

 Tutti i profili dei docenti sono pubblicati all'interno di ogni singolo corso.  

Andare su www.halleycampus.it e cliccare su PERCORSI. Per ogni corso c'è il docente di 
riferimento e tutti i profili potete vederli qua: https://www.diricto.it/?page_id=1425131  

 

DOMANDA: ho visto le date ma per me partecipare online durante alcune date non è possibile. 
Posso recuperare?  

 Si. Halley Campus è un servizio online ma tutti i corsi sono fruibili, dopo il primo giorno di 
diretta, anche on demand. Tutti i clienti che hanno aderito al servizio potranno sempre 
accedere ai corsi e svolgerli quando hanno tempo, da qualsiasi postazione. E' sufficiente una 
connessione.  
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    L’Amministratore 

Ing. Massimo Pittau  

  

https://www.diricto.it/?page_id=1425131

