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Lancenigo, 3 gennaio 2018
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle scuole della Rete

OGGETTO: avvio corso d’aggiornamento per formatori
Come annunciato con la comunicazione dello scorso 24 ottobre (con oggetto: proposte formative per le
scuole della Rete – esito dell’indagine esplorativa), la Rete organizza un corso d’aggiornamento di 8 ore
(2 incontri di 4 ore ciascuno) rivolto a figure di docenti-formatori sulle tematiche della salute e sicurezza
sul lavoro previste dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 che, già in possesso dei requisiti di formatore, devono
aggiornarsi per il loro mantenimento, come previsto dal DI 6/3/2013.
E’ possibile partecipare anche solo ad uno dei 2 incontri, sulla base delle proprie necessità e dell’interesse
per gli argomenti trattati, ma pagando comunque per intero la quota di partecipazione al corso, di 30 € a
persona (60 € a persona per le scuole non in rete). Il pagamento dovrà essere effettuato solo al termine
del corso, previa comunicazione da parte della Rete.
Data la collocazione geografica degli istituti che hanno inviato le pre-adesioni, il corso verrà realizzato
presso l'ITIS “Planck” di Lancenigo di Villorba, secondo il calendario allegato.
Vista la durata dei singoli incontri, non saranno ammessi ritardi all’ingresso di ogni lezione (o uscite
anticipate) superiori ai 30 minuti, come previsto dalla normativa vigente.
Gli istituti in elenco sono pregati di confermare l’adesione al corso, comunicando i nominativi dei
partecipanti (cescofrare@reteagenziesicurezza.it) entro lunedì 15 gennaio 2018.
Le iscrizioni al corso restano aperte ad ulteriori adesioni, fino a raggiungere il massimo di 30 corsisti
previsto dalla normativa vigente. Per la loro accettazione, varrà l’ordine cronologico di arrivo delle
ulteriori adesioni.
Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile contattare il coordinatore della Rete (3495724637).
Distinti saluti
Il Coordinatore della Rete
(prof. Alberto Cesco-Frare)

Segue elenco istituti interessati al corso e calendario
Elenco istituti interessati al corso d’aggiornamento per formatori

Istituti

Pre-adesioni

ICS di Casale sul Sile

1

ICS di Farra di Soligo

1

ICS di Pieve di Soligo

2

ICS 5 “Coletti” di Treviso

2

IIS “Fanno” di Conegliano

2

Liceo “Giorgione” di Castelfranco

1

LS “Da Vinci” di Treviso

1

CFP CIOFS "Don Bosco" di Conegliano

1

Istituti fuori Rete

2

Formatori selezionati dalla Rete tramite bando

5
18

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI
cellulare: 349-5724637 | e-mail: cescofrare@reteagenziesicurezza.it | sito web: www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso

CORSO D’AGGIORNAMENTO PER “FORMATORI”
ex D.I. 6/3/2013
PROGRAMMA E CALENDARIO
1^ lezione – Gio. 18 gennaio 2018 (14.30 – 18.30)
• Presentazione del corso
• Progettazione didattica e scelta degli strumenti e delle metodologie più efficaci
• Esercitazioni
Relatori: prof.ssa Anna Favaro [LC “Giorgione” di Castelfranco Veneto] e prof. Alberto Cesco-Frare [coordinatore
della Rete di scuole per la sicurezza di Treviso]

2^ lezione – Mer. 31 gennaio 2018 (14.30 – 18.30)
• Il processo d’apprendimento degli adulti e la gestione delle aule didattiche
• Esercitazioni
• Questionario di gradimento
Relatori: dott. Maurizio Rigo [Direzione regionale INAIL, Venezia]

_____________________________________________________________________________________
Sede del corso: ITIS “Planck” di Lancenigo di Villorba
Direttore del corso: prof. Mario Della Ragione [Dirigente dell’ITIS “Planck”, Villorba]
Condizioni per la validità del corso: assenze non superiori a 30’ per ogni incontro
Obiettivi e contenuti: il corso intende fornire ai “formatori” ai sensi del D.I. 6/3/2013 un approfondimento
metodologico e gestionale sulla propria attività e un momento di riflessione e condivisione sul ruolo del formatore
all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza.

