Progetto formativo
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 due moduli di aggiornamento
di 4 ore ciascuno, aperti a tutti gli ordini di
scuola

Piano Regionale della
Prevenzione
2014-19
Seminari di
aggiornamento per
insegnanti della scuola

DOCENTI/TUTOR
Alessandro Palese (Regione Piemonte)
Giacomo Porcellana (ASL TO3)
Flaminio Cicconi (ASL NO)
Pierluigi Gatti (ASL AL)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alessandro PALESE
Regione Piemonte
Direzione Sanità

Gabriella Bosco (ASL TO4)
Stefania Stocchino (Città della Salute)

9-16 maggio 2019
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MIUR - USR Piemonte
Tel. 011 4404310
e-mail: drpi.ufficio2@istruzione.it
Regione Piemonte
Tel. 011/4324761
e-mail: sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Sala Multimediale
Regione Piemonte
Corso R. Margherita 174
TORINO

OBIETTIVI

Il Piano Regionale della Prevenzione
2014-2019, aggiornato e rimodulato con
DGR 7048 del 14 giugno 2018, 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 si rivolgono a
insegnanti con un ruolo nei servizi di
prevenzione e protezione (SPP) e ai
Formatori in materia di salute e
sicurezza del lavoro interni delle scuole.
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 - 09/05/2019
La comunicazione efficace in situazioni
di emergenza
- La gestione delle emergenze a scuola: il
quadro normativo
- Gli addetti alle emergenze
- La definizione delle procedure del piano
di emergenza
- Cosa significa emergenza? Oltre le
procedure, analisi degli aspetti cognitivi
- Come reagiscono le persone alle
situazioni di emergenza: stress, paura,
shock, analisi degli aspetti psicologici ed
emotivi legati alle emergenze
- Gestione dello stress in situazioni di
emergenza. Il panico: come gestirlo e
contenerlo
2° Modulo - 16/05/2019
Teoria e pratica della progettazione
di un intervento formativo
- La progettazione didattica: criteri e
metodologie
- Contenuti dell’intervento e supporti alla
formazione
- La valutazione delle competenze del
formatore alla SSL
- La verifica dell’efficacia della formazione:
dalla realizzazione all’analisi dei risultati
- La progettazione di un intervento formativo

