Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

Prot. n. 8296/1.4.g

Mirano, 5 luglio 2019
Ai PRESIDENTI delle Reti per la sicurezza
Ai COORDINATORI delle Reti per la sicurezza
Alla Coordinatrice del Gruppo istituzionale
SiRVeSS
c.a. dr.ssa Daniela Marcolina
daniela.marcolina@ulss.belluno.it
Alla dr.ssa Stefani Dolci
SPISAL Az. ULSS 9 Scaligera di Verona
stefania.dolci@aulss9.veneto.it

Ai formatori dell’INAIL
c.a. ing. Massimo Lucchesi
m.lucchesi@inail.it
c.a. dott. Maurizio Rigo
m.rigo@inail.it

OGGETTO: corso residenziale SiRVeSS 2019

Il SiRVeSS, in collaborazione con il Coordinamento veneto delle Reti di scuole per la sicurezza,
organizza il XIII° corso residenziale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, rivolto a personale degli
istituti scolastici appartenenti al sistema delle Reti e ad operatori del mondo della prevenzione. L’edizione
2019 si svolgerà da giovedì 5 settembre pomeriggio (ore 14) a venerdì 6 settembre sera (ore 18) a
Montegrotto Terme (PD) e sarà centrato su un corso d’aggiornamento per formatori accreditati ai sensi
del D.I. 6/3/2013 (vedi Programma del corso).
Le Reti di scuole per la sicurezza di ogni provincia e i soggetti facenti parte del Gruppo
interistituzionale SiRVeSS sono invitati a dare la massima pubblicità all’iniziativa e a far circolare gli
allegati Programma del corso e Scheda di adesione.
Sede del corso
Hotel Terme Commodore, via San Pio X 2, Montegrotto Terme (PD), www.commodore.it,
tel. 049-8910591, mail terme.commodore@tin.it.
Quota di partecipazione
I costi a carico dei partecipanti sono così differenziati:
Partecipanti

Pensione completa
Pasti
71,5 € a persona
Residenti
23 € a pasto extra
(camera singola o doppia)
Non residenti
/
23 € a pasto
Il pagamento sarà effettuato direttamente all’hotel, al termine del corso.
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Le spese comuni sono invece a carico delle Reti e verranno suddivise in proporzione al numero di
iscritti di ogni provincia.
Adesioni
Per ragioni organizzative, si prega di far pervenire le adesioni esclusivamente via mail
(alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it) entro sabato 31 agosto 2019, utilizzando esclusivamente
l’apposita Scheda di adesione.

Attestati
La partecipazione al corso d’aggiornamento per formatori dà diritto ad un attestato riconosciuto anche
come aggiornamento per R-ASPP (vedi Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, punto 9 - Aggiornamento).
Su richiesta, verrà rilasciata una dichiarazione di presenza all’intero corso residenziale.
Per ogni ulteriore informazione si può contattare il referente per il Coordinamento delle Reti, prof.
Adriano Mantoan (mail referenteretisirvess@gmail.com, cell. 335-6026483) o il prof. Alberto CescoFrare (mail alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it, cell. 349-5724637).
Cordiali saluti

Il referente per il
Coordinamento delle Reti
(prof. Adriano Mantoan)

Segue programma del corso e scheda di adesione
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CORSO RESIDENZIALE 2019
PROGRAMMA
Il SiRVeSS - Coordinamento veneto delle Reti di scuole per la sicurezza - intende rinforzare, attraverso gli ormai
tradizionali corsi residenziali (giunti quest’anno alla XIII^ edizione), il ruolo delle Reti, attraverso una serie di
momenti di confronto, condivisione, aggiornamento e rilancio, nell’ottica dell’aggregazione di nuove risorse e di
consolidamento delle buone pratiche esistenti nei vari contesti territoriali.
Obiettivi
Realizzare un corso d’aggiornamento per formatori ai sensi del D.I. 6/3/2013 relativo alla qualificazione dei
formatori sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro e favorire occasioni d’incontro e di discussione tra
Responsabili e Addetti SPP che operano in contesti territoriali differenti.
Destinatari
 membri dei Comitati/Consigli delle Reti e componenti dei Gruppi di lavoro delle Reti
 operatori della prevenzione che collaborano con le Reti
 personale scolastico in servizio presso istituti delle Reti territoriali, interessato alle tematiche sviluppate
Tempi
Inizio alle ore 14 di giovedì 5 settembre e termine alle ore 18 di venerdì 6 settembre 2019, per un totale di 12
ore di attività.
Programma di massima
I^ giornata (gio. 5 settembre)
 ore 14 – 14.30 Presentazione del corso residenziale, aspetti organizzativi e logistici
 ore 14.30 – 18.30 Corso d’aggiornamento per formatori – I^ parte
II^ giornata (ven. 6 settembre)
 ore 9 – 13 Corso d’aggiornamento per formatori – II^ parte
 ore 13 – 14.30 Pausa pranzo
 ore 14.30 – 17.30 Presentazione delle attività dei Gruppi regionali “Formazione-SGS” e “Didattica” e altri
interventi preordinati su tematiche varie
 ore 17.30 – 18 Conclusioni e consegna degli attestati
Direzione e gestione organizzativa
 Direttore del corso: dr.ssa Stefania Dolci, mail stefania.dolci@aulss9.veneto.it
 Docenza del corso
 dott. Maurizio Rigo, Direzione INAIL Veneto
 ing. Massimo Lucchesi, Direzione INAIL Toscana
 Supervisione e coordinamento delle attività
 prof. Adriano Mantoan, IIS “8 Marzo K. Lorenz” di Mirano (VE)
 Aspetti organizzativi e logistici: prof. Alberto Cesco-Frare, USR Veneto
Sede del corso
Hotel Terme Commodore, via San Pio X 2, Montegrotto Terme (PD)
Il corso si terrà nelle aule “Virgilio” e “Plinio” (7° piano dell’hotel)
Attestati
La partecipazione al corso d’aggiornamento per formatori dà diritto ad un attestato riconosciuto anche come
aggiornamento per R-ASPP (vedi Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, punto 9 - Aggiornamento).
Su richiesta, verrà rilasciata una dichiarazione di presenza all’intero corso residenziale.
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All’attenzione di
prof. Alberto Cesco-Frare
mail alberto.cescofrare@istruzioneveneto.it

CORSO RESIDENZIALE 2019

SCHEDA DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
in servizio presso l’istituto/ente __________________________________________________________
intende partecipare al corso residenziale organizzato dal SiRVeSS, che si terrà a Montegrotto Terme
da giovedì 5 a venerdì 6 settembre 2019.
Dichiara inoltre che:
 il 5 settembre intende pranzare in hotel
 la sera del 5 settembre intende cenare in hotel
 la notte del 5 settembre intende alloggiare in hotel
 il 6 settembre intende pranzare in hotel

Data: ___________________

Firma: _______________________________

___________________________________________________________________________________
Informazioni e recapiti per eventuali comunicazioni:
ruolo ricoperto nell’istituto/ente d’appartenenza _____________________________________________
tel./cell. _________________________________ (campo non obbligatorio)
mail ___________________________________________________________ (campo non obbligatorio)

Far pervenire entro sabato 31 agosto 2019
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