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Corso di Formazione Regionale 

"Trasmettere la Cultura della Sicurezza"  
 

Febbraio – Marzo 2023  

1. PREMESSA 

Il progetto formativo è un’iniziativa ideata e proposta congiuntamente dalla Regione Toscana e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per formare i docenti e i Referenti Tutor Interni, degli istituti scolastici 

toscani che seguono i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), che vede come 

passaggio cruciale l’inserimento degli studenti in azienda. Una formazione adeguata e completa in 

materia di sicurezza è necessaria a tutela sia dello studente che dell’impresa ospitante e dell’istituto 

scolastico. 

 

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il corso di formazione di 40 ore avrà inizio presumibilmente dal 20 febbraio 2023 e terminerà il 30 marzo.  

La prima parte di 20 ore, sarà erogata in FAD attraverso la Didateca TRIO e la seconda parte di ulteriori 

20 ore sarà realizzata in modalità FAD sincrona tramite la licenza GoToWebinar dell’Azienda USL Toscana 

centro, infrastruttura tecnica garante dei requisiti e delle specifiche per lo svolgimento della formazione 

su salute e sicurezza a distanza, come regolamentato dall'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 

7/07/2016. 

 

3.  OBIETTIVI 

− Sensibilizzare sull'importanza della prevenzione per la sicurezza e la salute, anche al fine di ottenere 
ricadute nell'attività didattica ordinaria. 

− Acquisire le necessarie conoscenze e competenze per la realizzazione delle docenze nei corsi di 
formazione ex art.37 del D. Lgs.81/2008 se in possesso dei requisiti di esperienza di cui al Decreto 
Interministeriale 6 marzo 2013. 

− Approfondire e contestualizzare temi trattati nei corsi effettuati dagli studenti sulle piattaforme e-
learning messe a disposizione dal Ministero. 

− Rendere i tutor scolastici dell’alternanza in grado di valutare le strutture ospitanti anche riguardo 
agli aspetti di sicurezza sul lavoro 
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4. PROGRAMMA  

1° giornata Video presenza sincrona - 20 febbraio 2023  

Obiettivo: Conoscere ruolo e funzioni di alcune delle realtà istituzionali e associative attive sui temi della 

sicurezza sul lavoro  

Ore Contenuti Docenti 

14.30-

15:00 

 

 

 

 

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 

 

REGIONE TOSCANA 

Giovanna Bianco 

Bardazzi Lionella 

USR  
Curtolo Roberto 
Madeo Teresa 

SAFE 

Gasperini Sonia 
TRIO 
D’Aprile Gianvito  

15.00-

16.00 

Le attività di prevenzione di tutela della salute  e della sicurezza 

dai rischi di origine lavorativa. Gli interventi rivolti alla scuola 

Servizi PISLL Az. USL: 

Luigi Mauro 

16.00-

17.00 

Aspetti epidemiologici sull’infortunistica 

Focus sui dati: il quadro fenomenologico sull’incidenza degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con il 

conseguente impatto economico su imprese, società, sistemi 

sanitari. Ruolo e funzioni di INAIL 

INAIL: 

Pastore Raffaella 

 

17.00-

18.00 

Il contributo alla sicurezza sul lavoro dei VV.  FF. - Ruolo e 

funzioni. Gestione emergenze ed evacuazione sui luoghi di 

lavoro: esempi 

VV.FF.: 

Zumbo Antonio 

18.00-

18.30 

Presentazione di ANMIL e delle attività che svolge per le scuole - 

Testimonianze 

ANMIL: 

 

Max Mallegni 

 

 

21 febbraio - 12 marzo: EFFETTUAZIONE CORSO IN E-LEARNING SU TRIO: 20 ore 

Obiettivo: Conoscere i contenuti principali della normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro 

Moduli TRIO : 
Principi e Legislazione in materia di Sicurezza sul Lavoro 

Il Sistema di Prevenzione Aziendale 
La Valutazione del Rischio 
Identificazione dei Fattori di Rischio – Prima, Seconda, Terza Parte 
Misure di tutela e gestione delle emergenze 
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2° giornata: video presenza sincrona - 13 marzo 2023 

Obiettivo: Rafforzare la cultura della sicurezza per favorire un accompagnamento adeguato nei Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento  

Ore Contenuti Docenti 

14.30-

16.30 

Approfondimento tematiche rispetto ai percorsi e-learning di 

maggior interesse per il mondo della scuola. La scuola come 

luogo di lavoro. 

Servizi PISLL Az. 
USL 
 
Vivaldi Lucia 

16.30-

18.30 

Strumenti   di raccordo e procedure per la gestione dei rapporti   

tra   istituto scolastico e strutture ospitanti, con particolare 

riferimento agli aspetti di sicurezza e salute. La scelta delle 

strutture ospitanti.   

La tutela dello studente (la formazione generale, quella 

specifica, l’informazione...)  

Le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che lo 

studente deve acquisire. 

 

RSPP Istituto 
scolastico – Altri 
esperti 
 
Ingenito Roberto 
 

3° giornata – video presenza sincrona – 20 marzo 2023 

Obiettivi: Rafforzare la cultura della sicurezza per favorire un accompagnamento adeguato nei Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento  

Ore Contenuti Docenti 

14.30-

16.30 

 

Strumenti   di raccordo e procedure per la gestione dei rapporti   

tra   istituto scolastico e strutture ospitanti, con particolare 

riferimento agli aspetti di sicurezza e salute. La scelta delle 

strutture ospitanti.  La tutela dello studente. Le competenze in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro che lo studente deve 

acquisire. 

 

RSPP Istituto 
scolastico – Altri 
esperti 
 
Ingenito Roberto 

16.30-

17.30 

La fase di inserimento dello studente all’interno 

dell’organizzazione di lavoro (mondo delle imprese) 

La gestione della sicurezza per i giovani in alternanza: l’impegno 

delle imprese 

Parti datoriali e 
sindacali 
 
Sabatini Riccardo 
 

17.30-

18.30 

La fase di inserimento dello studente all’interno 

dell’organizzazione di lavoro (parti sociali) 

La gestione della sicurezza per i giovani in alternanza: l’impegno 

delle parti sociali 

  

Parti datoriali e 
sindacali 
Desolati Paolo 
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4° giornata video presenza sincrona –27 marzo 2023 

Obiettivo: Sviluppare la condivisione di competenze relative al contesto specifico e alla relazione con 

tutti i soggetti della rete nei dei PCTO. 

Ore Contenuti Docenti 

14.30-

18.30 

 

La comunicazione come strumento di lavoro. 

Identità personale, professionale e di gruppo 

Esercitazioni per essere con-vincenti nell’accompagnamento 

degli studenti nel percorso di alternanza 

Esperto di 
relazione e 
comunicazione 
 
 
 Coppitz Eugenia 
 

 

5° giornata video presenza sincrona –30 marzo 2023 

Obiettivo: Progettare interventi educativi interdisciplinari e formativi in tema di cultura della salute e 

sicurezza 

Ore Contenuti Docenti 

14.30-

18.30 

 

Introduzione dei concetti in materia di salute e sicurezza in 

ambito didattico, evidenziando i raccordi interdisciplinari. 

Esempi di percorsi PCTO focalizzati su temi di “sostenibilità, 

salute e sicurezza”, differenziati per indirizzo di studi, finalizzati 

ad acquisire competenze trasversali spendibili nel mondo del 

lavoro"   

Esperti in 
materia 
 

Meduri Francesco 

Eisinberg Anna 

 

5. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

N. Profilo  

  34 Docenti, Docenti tutor dei percorsi PCTO, Figure della prevenzione (RSPP, ASPP, RLS...) 

          
6. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: Sono previste verifiche intermedie tramite test a 

risposta multipla per la parte e-learning di TRIO e una prova finale, a completamento della 
fruizione del corso. 

7. ATTESTATO DEL CORSO: Al termine del corso, sarà rilasciato dall'Azienda USL Toscana 
Centro -SAFE l'attestato di partecipazione di 40 ore, a coloro che avranno frequentato 
almeno il 90% delle ore complessive e superato le prove di valutazioni previste.   

Il Corso di Formazione sarà gratuito per tutti i Docenti, verrà rilasciata attestazione dei 
crediti formativi secondo quanto disposto in materia di formazione in servizio dei docenti 
dalla L. 107/2015, dopo l’iscrizione al corso, prevista la registrazione su piattaforma Sofia, 
con il codice identificativo di riferimento fornito dall’USR Toscana 

 
 


