Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Milano, 11/06/2019.

Oggetto:

Programmazione corso di aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori ai sensi dell'art.
37 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.




Titolo del corso: " Corso di aggiornamento sulla sicurezza "
Tipologia del corso: Aggiornamento periodico della formazione in materia di salute e sicurezza ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11





Azienda: ICS “S. Ambrogio”
Indirizzo: Via “De Nicola, 40 - 20142 Milano
Settore di riferimento: ms 8 Istruzione







Destinatari: personale docente e ATA della scuola
Numero dei partecipanti: MAX 35
Organizzazione e responsabilità del processo formativo: D S prof.ssa Milca Fiorella Granese
Docenti formatori: RSPP arch. Anna Cattaneo
Sede di erogazione del corso: presso la sede dell' ICS "S. AMBROGIO” via De Nicola, 40- 20142
Milano



Esigenze e finalità del corso: il corso si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ed è finalizzato all’aggiornamento della formazione
specifica inerente i fattori di rischio sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea.




Monte ore totale frequenza: 6 ore
Data svolgimento: 27/06/2019 e 28/06/2019 dalle ore 09,00 alle ore 12,00



Obiettivi del corso:
- Rendere partecipi e responsabili i lavoratori della propria e altrui sicurezza
- Ottenere il consolidamento dei comportamenti corretti ed il cambiamento di quelli errati
- Diffondere la conoscenza delle misure di protezione collettiva e individuale
- Migliorare la percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.
- Fornire le nozioni e le informazioni per agire correttamente in caso di emergenza

 Programma del corso
I contenuti e i principali argomenti trattati riguardano significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni
pratiche e/o approfondimenti relativi a:
 Approfondimenti giuridico – normativi;
 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
 Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
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Metodologia: La metodologia didattica è improntata a privilegiare un approccio interattivo, che
comporti la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento, secondo i seguenti criteri:
a) lezione frontale
b) apprendimento interattivo basato sul problem solving;
c) dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche;



Strumenti e materiali: presentazione diapositive, documenti cartacei.



Modalità di verifica: test finale

 Valutazione e certificazione: Valutazione della partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori,
comprensione dei temi trattati e capacità di rielaborazione, svolgimento completo e corretto della
prova finale. Rilascio dell'attestato di frequenza.

RSPP
Arch. Anna Cattaneo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milca Fiorella Granese
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