
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA “ZANARDELLI”   

-TEST SICUREZZA GENERALE (CLASSI SECONDE)  

-TEST SICUREZZA SPECIFICA DALLA CLASSE TERZA  

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE 

PER LE CLASSI SECONDE (e studenti dalla classe terza, o quarta, che NON hanno mai 

svolto il test nelle classi precedenti)   

L’iscrizione alla piattaforma “Zanardelli” serve per poter svolgere l’esame finale e per poter 

conseguire l’attestato di avvenuto superamento del test, sia per quanto riguarda la 

formazione generale, che quella specifica. 

Lo studente si iscrive alla piattaforma autonomamente rispettando le indicazioni che 

seguono. 

1) Cliccare sul seguente link per accedere al sito messo a disposizione 

dall’Istituto “Zanardelli”:  

http://sicurezza.cfpzanardelli.it 

Qualora non si aprisse direttamente la pagina iniziale, copiate il link e 

incollatelo sulla barra del browser, oppure digitatelo direttamente.  

2) Sulla pagina che si aprirà comparirà, in alto a destra, la seguente 

finestra. Cliccate su “crea nuovo account”  e iniziate la procedura di 

registrazione                               

                                                
 

  

          ricordandovi:  

http://sicurezza.cfpzanardelli.it/


-di usare un indirizzo mail che utilizzate normalmente, perché 
riceverete una mail di risposta dal sistema “Zanardelli” contenente un 
link sul quale dovrete cliccare per poter essere autenticati; 
-lo username dovrà obbligatoriamente essere composto dal vostro: 
“nomecognome”, tutto attaccato minuscolo (ad es.:”dantealighieri); 
-ricordatevi di memorizzare/salvare sia lo username, che la vostra pw 
e la mail usata in quanto: 1- la scuola, a tutela della sicurezza dati, 
secondo quanto prescritto dal GDPR, NON deve conoscerla e, pertanto, 
NON potrà MAI recuperare i vostri attestati; 2- poiché le credenziali che 
usate per il corrente anno saranno memorizzate nel sistema 
“Zanardelli”,  le potrete/dovrete usare anche per il prossimo anno per 
effettuare il test sula formazione “specifica” (classe terza).  
Proseguendo vi compariranno le seguenti finestre da compilare:  

  
Cliccando direttamente sulla striscia “Settore percorso di studi” 

troverete sia l’opzione “Scienze Umane”, che quella “Scienze Umane 

con opzione economico sociale”. Quindi, selezionate la “scuola di 

appartenenza”, accettate le opzioni sulla privacy e l’autorizzazione a 

trasmettere comunicazioni da parte del CFP Zanardelli (se non lo fate 

NON potrete completare la procedura di registrazione perché NON vi 

arriverà nessuna mail di conferma con il link necessario), e cliccate su 

“crea il mio nuovo account”  



  
  

3) a questo punto vi comparirà la seguente videata, che altro non 

è che un messaggio di conferma:  

  
  

Aprite la vostra posta elettronica, cliccate sul link contenuto nel 

messaggio e vi troverete la videata come da seguente immagine.  

  

  
4) a questo punto vi fermate. Il giorno fissato per il test 

effettuerete il login sulla pagina iniziale (link al punto 1), con le vostre 

credenziali, e il Docente che vi guiderà vi darà le informazioni esatte 

relativamente al test a cui iscrivervi.   



PER LE CLASSI DALLA TERZA  

Gli studenti che hanno già affrontato il test sulla formazione generale in classe 

seconda risultano già essere accreditati sul sistema “Zanardelli”. Pertanto, 

dovranno utilizzare le stesse credenziali usate lo scorso anno (stesso indirizzo 

mail, stesso username e password) per affrontare il test sulla formazione 

“specifica”. In caso di smarrimento della password usata per il test precedente, 

il sistema ne consente il recupero (si veda figura al punto 2). 

 

PER TUTTI GLI STUDENTI  

Si consiglia vivamente di effettuare la registrazione sulla piattaforma “Zanardelli” 

prima del giorno fissato per l’effettuazione del test, in modo da arrivare 

preparati in classe e procedere speditamente. 

 

Si raccomanda di seguire sia le istruzioni qui riportate, che quelle 

specificate nella circolare pubblicata.  

  

Buon lavoro!  

  

  

  

  
 


