
 

 

Job & ORIENTA – Verona fiere 1 dicembre 2017 

Workshop “A caccia di Mostrischio” ore 12:30 – 13:30 

Titolo: 

Progetto per bambini della Scuola primaria ”A caccia di Mostrischio” 

Presentazione: 

Rivolto ai bambini delle Scuole primarie e alle loro famiglie, il progetto è finalizzato 

alla conoscenza dei comportamenti corretti da tenere, per ridurre i pericoli presenti, 

nei diversi ambienti in cui vivono: la casa, la scuola, la strada, e attraverso i genitori, 

il lavoro. “A caccia di Mostrischio” si svolge attraverso 4 incontri interattivi con i 

bambini gestiti da un genitore e dagli insegnanti: l’approccio è ludico, con giochi di 

ruolo, cartelloni da colorare, video a tema, mentre il concetto astratto di “rischio” è 

presentato ai bambini attraverso la mascotte “Mostrischio” e le vicissitudini della 

famiglia Pericoloni, insidiata dal piccolo mostro. Il materiale didattico è composto da 

un Manuale del formatore contenente le linee guida esplicative del percorso ludico-

didattico e altri supporti didattici in formato digitale. Facilmente esportabile, 

economico ed efficace, il progetto è stato scelto per essere valorizzato sul territorio 

nazionale. A caccia di Mostrischio! è stato realizzato a tutt’oggi complessivamente in 

854 classi coinvolgendo oltre 18mila bambini, ed è diventato un appuntamento fisso 

nella programmazione didattica annuale. 

Target: 

il work shop è destinato a Dirigenti scolastici e insegnanti della Scuola primaria 

Singoli interventi: 

 
1. Presentazione Dott.ssa Sandra Berselli (Responsabile del Processo 

Prevenzione della Sede INAIL di RE):  

Orario: dalle ore 12:30 alle ore 13:00 

Titolo: A caccia di Mostrischio: storia e caratteristiche del progetto e ruolo 

dell’INAIL nella sua realizzazione 

2. Presentazione Dott. Roberto Gentilini – relatore esterno - (Ideatore del 

progetto, Formatore di professione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

RSPP in alcune aziende del territorio reggiano):  

Orario: dalle ore 13:00 alle ore 13:30 

Titolo: A caccia di Mostrischio: storia e caratteristiche del progetto e ruolo 

dell’INAIL nella sua realizzazione 

 

 


