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I.I.S. “A. DELLA LUCIA” 

Scuola Capofila 
 
 

Ai dirigenti scolastici RESIS Belluno 

 

Oggetto: Corso aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti scolastici su Sistema 
Gestione sicurezza, formazione on line e portali per la sicurezza 
 

Resis Belluno organizza un corso di aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti scolastici su 

Sistema Gestione sicurezza, formazione on line e portali per la sicurezza, da tenersi il giorno:  

 

mercoledì 15 gennaio 2020  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 

presso IIS Della Lucia Località Vellai 41 Feltre BL.  

 

L’incontro è articolato nel modo seguente: 

 

Prof. Alberto Cesco Frare 

Titolo/Contenuti intervento: normativa e gestione SGS: buone pratiche e criticità. 

Caratteristiche normative e qualitative dei portali sulla sicurezza. Analisi di portali istituzionali e 

non attualmente fruibili. La proposta INAIL e quella della Camera di Commercio di Treviso e 

Belluno. 

 

DS Ezio Busetto 

Titolo/Contenuti intervento: ipotesi di apertura di un portale bellunese per la formazione on-line 

degli operatori e degli studenti. 

 

Prof. Lorenzo Tarasconi 

Titolo/Contenuti intervento: esempio di gestione digitale della formazione nel sistema sicurezza 

dell’Istituto A. Della Lucia  

  

Discussione e confronto. 

  

 
ReSiS 

Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno 
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Le modalità di iscrizione al corso sono quelle solite, tramite applicativo al sito: 

http://win.sicurscuolaveneto.it/public/retebelluno/Sirvess-BL/login.asp.  

In caso di problemi con le credenziali di accesso è sempre possibile richiedere una nuova password; in 

alternativa contattare per mail lorenzo.tarasconi@agrariofeltre.it . 

In caso di errata iscrizione è possibile cancellare o modificare il nominativo fino alla data di scadenza di 

iscrizione al corso; successivamente non sarà più possibile cancellare. Per ulteriori informazioni inviare una 

mail a resis.belluno@agrariofeltre.it .  

 

Cordialmente 

 

Il dirigente scolastico RESIS Belluno Ezio Busetto 
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