
DESTINATARI

L’iscrizione è riservata agli insegnanti della
scuola  con  un  ruolo  nei  servizi  di
prevenzione e protezione (SPP) e formatori
ai sensi del Decreto 6 marzo 2013.
Sono  previsti  quattro  moduli  di
aggiornamento di 4 ore ciascuno, aperti a
tutti gli ordini di scuola 

DOCENTI/TUTOR

Antonietta Di Martino (USR Piemonte)

Giuseppina De Vito (USR Piemonte)

Alfonso Lupo (USR Piemonte)

Giacomo Porcellana (ASL TO3)

Flaminio Cicconi (ASL NO)

Pierluigi Gatti (ASL AL)

Maria Gullo (INAIL Piemonte)

Stefania Stocchino (Città della Salute)

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Alessandro PALESE
Regione Piemonte
Direzione Sanità

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

USR Piemonte
Tel. 011/5163695

e-mail: antonietta.dimartino.208@istruzione.it

Regione Piemonte
Tel. 011/4324761

e-mail: prevsan@regione.piemonte.it

Progetto formativo

Piano Regionale della
Prevenzione 

2014-18
Seminari di aggiornamento per

insegnanti della scuola 

DATE

10-16-24-30  maggio 2018 

ORARIO

9,00 – 13,00

SEDE

C.so R. Margherita 174 - Torino
Sala Multimediale



OBIETTIVI

Il  Piano  Regionale  della  Prevenzione
2014-2018, approvato con DGR 1513 del
3  giugno  2015,  ha  inserito,  tra  i  suoi
obiettivi, l’integrazione della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro nei curricula
delle scuole di ogni ordine e grado, da
attuare  tramite  la  realizzazione  di
specifici  interventi  formativi  rivolti  alle
scuole.

I  moduli  di  aggiornamento,  che  si
rivolgono a insegnanti con un ruolo nei
servizi  SPP  della  scuola,  intendono
approfondire,  tra  l’altro,  il  tema  delle
differenze  di  genere  ed  età  nella
valutazione  dei  rischi,  lo  stress  lavoro
correlato e la gestione della sicurezza nei
percorsi di alternanza scuola lavoro.

Ciascun  modulo  è  valido  come
aggiornamento formativo ex art. 32 del
D.lgs. 81/08 per Responsabili  e Addetti
al servizio di prevenzione e protezione e
per  Formatori  in  materia  di  salute  e
sicurezza  del  lavoro  ex  Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (4 ore).

PROGRAMMA

1° Modulo - 10/05/2018
La gestione degli spazi scolastici
I pericoli degli elementi strutturali 
I pericoli derivanti dai comportamenti
Le misure di prevenzione e protezione

2° Modulo - 16/05/2018
Cittadinanza e Costituzione
Salute e sicurezza. Le varie dimensioni e
i processi fondamentali
Le differenze di genere ed età
I sistemi i gestione della sicurezza
I costi della mancata sicurezza

3° Modulo - 24/05/2018
Lo stress lavoro correlato a scuola
Il quadro normativo
La valutazione oggettiva e soggettiva
Gli interventi di prevenzione
La normativa sul cyberbullismo

4° Modulo - 30/05/2018
L’alternanza scuola lavoro
Il quadro normativo
La gestione della salute e della sicurezza
La formazione degli studenti
Le coperture assicurative


