
AVVISO AI LAVORATORI  DELL’ASST BERGAMO EST

QUESTIONARIO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO DEI 
PROGETTI DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI DEL 2018

Cosi’ come stabilito dagli accordi regionali sulle RAR e dall’accordo 
aziendale sull’argomento, dal 1 di ottobre
internet aziendale, sia il materiale informativo e di studio che i questionari 
di apprendimento, relativi agli argoment
qualifiche lavorative.  

Superare il questionario di apprendimento da diritto ad ottenere il 
saldo economico delle RAR 

IL CORSO E IL RELATIVO QUESTIONARIO deve essere tassativamente 
terminato entro il 31 dicembr

I coordinatori sono stati invitati dall’azienda a collaborare il piu’ 
possibile al fine di garantire sia l’accesso che lo svolgimento del corso ai 
lavoratori. 

Gli uffici DPSS si sono resi disponibili per quegli operatori che 
dovessero avere dei problemi 
/questionario.  
L’indirizzo web per poter accedere al corso e’: 

http://asst-bergamoest.formazionesanitaria.it
 

Per poter accedere inserire in 
cartellino di timbratura.  
Identificare i titoli e cercare il corso a voi dedicato, scaricare il file in pdf
PC o stamparlo, visionarlo, 
Sara’ considerato superato se si risponderanno a 
Si ringraziano tutti gli operatori che hanno contribuito alla riuscita dei 
progetti, il DPSS, l’ufficio Formazione, l’ufficio personale aziendale 
brillante pagina web messa a disposizione. 

 

 

AVVISO AI LAVORATORI  DELL’ASST BERGAMO EST

QUESTIONARIO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO DEI 
PROGETTI DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI DEL 2018

come stabilito dagli accordi regionali sulle RAR e dall’accordo 
aziendale sull’argomento, dal 1 di ottobre 2018 e’ stato pubblicato sul 
internet aziendale, sia il materiale informativo e di studio che i questionari 

relativi agli argomenti identificati per gruppi di 

are il questionario di apprendimento da diritto ad ottenere il 
RAR ad Aprile 2018.  

IL CORSO E IL RELATIVO QUESTIONARIO deve essere tassativamente 
terminato entro il 31 dicembre 2018.  

I coordinatori sono stati invitati dall’azienda a collaborare il piu’ 
possibile al fine di garantire sia l’accesso che lo svolgimento del corso ai 

Gli uffici DPSS si sono resi disponibili per quegli operatori che 
oblemi  di accesso o di svolgimento del corso 

L’indirizzo web per poter accedere al corso e’:  

bergamoest.formazionesanitaria.it
er poter accedere inserire in maiuscolo il codice fiscale e il numero di 

 
Identificare i titoli e cercare il corso a voi dedicato, scaricare il file in pdf

visionarlo, iniziare a fare il questionario di 
erato se si risponderanno a 6 domande giuste su 

Si ringraziano tutti gli operatori che hanno contribuito alla riuscita dei 
progetti, il DPSS, l’ufficio Formazione, l’ufficio personale aziendale 
brillante pagina web messa a disposizione.  

AVVISO AI LAVORATORI  DELL’ASST BERGAMO EST 

QUESTIONARIO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO DEI 
PROGETTI DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI DEL 2018 

come stabilito dagli accordi regionali sulle RAR e dall’accordo 
e’ stato pubblicato sul 

internet aziendale, sia il materiale informativo e di studio che i questionari 
i identificati per gruppi di 

are il questionario di apprendimento da diritto ad ottenere il 

IL CORSO E IL RELATIVO QUESTIONARIO deve essere tassativamente 

I coordinatori sono stati invitati dall’azienda a collaborare il piu’ 
possibile al fine di garantire sia l’accesso che lo svolgimento del corso ai 

Gli uffici DPSS si sono resi disponibili per quegli operatori che 
di accesso o di svolgimento del corso 

bergamoest.formazionesanitaria.it  
maiuscolo il codice fiscale e il numero di 

Identificare i titoli e cercare il corso a voi dedicato, scaricare il file in pdf sul 
iniziare a fare il questionario di apprendimento.  

domande giuste su 10.  
Si ringraziano tutti gli operatori che hanno contribuito alla riuscita dei 
progetti, il DPSS, l’ufficio Formazione, l’ufficio personale aziendale per la 

 


