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Incontro annuale organizzato dalla SiRVeSS regionale 
Il 17 febbraio, presso l'Aula Magna dell'ITIS Marconi, erano presenti 150 persone di cui 55 R-
ASPP e 21 RLS e la dott.ssa Stefania Dolci in rappresentanza dello SPISAL. A seguire i link ad 
alcuni materiali relativi agli argomenti trattati.

Viaggi d'istruzione
Le diapositive, con i collegamenti alle circolari e al vademecum della polizia stradale sono 
disponibili all'indirizzo: https://goo.gl/qh4rOA

Farmaci a scuola
Check list e moduli forniti dalla Rete Sirvess Regionale in occasione dell'incontro del 17 febbraio 
2017 presso l'ITIS Marconi: https://goo.gl/qh4rOA

Corso per RLS
Ad oggi si sono iscritte 7 persone, il corso verrà attivato a breve.
Raccomandiamo a tutti gli interessati di far pervenire l'iscrizione, al più presto, all'indirizzo di mail:
coordinatoresicurverona@einaudivr.gov.it
Nel caso le iscrizioni rimanessero al di sotto del minimo, dovremo rivedere la quota di 
partecipazione.

Corso Tutor di Processo
Proseguono gli incontri sulla gestione della piattaforma Moodle per Tutor di processo; il corso è 
finalizzato alla gestione dei corsi online della rete per studenti in ASL e alla condivisione di 
informazioni e materiale tra formatori e docenti.
Date: 21 febbraio 2017, dalle ore 14,30 alle ore 16,30
8 marzo 2017, dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Sede: ITES Einaudi, via S. Giacomo 13, 37135 Verona
La partecipazione è libera, non richiede iscrizione obbligatoria e dà credito formativo.

Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età
Quali sono le difficoltà in termini di salute e sicurezza sul lavoro per una forza lavoro dell’UE che 
invecchia? Con quali politiche, programmi e strategie possiamo affrontarle?
Per scoprirlo, ecco i risultati del progetto EU-OSHA sul lavoro più sicuro e più sano ad ogni età.
A disposizione uno strumento di visualizzazione plurilingue e interattivo per accedere ai risultati 
principali in modo intuitivo e semplice, con pannelli interattivi e grafici che permettono di 
individuare facilmente le informazioni alla prima occhiata.
E' possibile anche concentrarsi su paesi e argomenti specifici grazie agli approfondimenti relativi ai 
progetti: https://goo.gl/u13dR8
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Comitato Tecnico Scientifico
Il 14 febbraio 2017, presso l'ITES si è riunito il Comitato Tecnico scientifico della rete Sirvess di 
Verona per definire le linee di indirizzo dell'azione della rete per il 2017.
Tra le priorità l'ampliamento della collaborazione con la Camera di Commercio di Verona in tema di
formazione sulla sicurezza per l'Alternanza Scuola Lavoro e il potenziamento dell'attività didattica e
di scambio di buone pratiche grazie ad ambienti informatici in rete.
Presenti: 
Flavio Filini (presidente e ds tecnici), Angelo Barbieri (coordinatore), Mariapaola Ceccato (ds 
professionali), Antonio De Pantz (ds licei), Stefania Dolci (Spisal), Lina Pietropaolo (Inail), Paola 
Conti (coordinatrice gruppo di didattica), Ferruccio Guy (coordinatore gruppo sgs).
Per il gruppo Formazione era presente, in sostituzione della Prof.ssa Carolina Carbone la Prof.ssa 
Laura Agostini.

Iscrizioni alla rete per il 2017
All'indirizzo seguente trovate il modulo per l'iscrizione o la reiscrizione per il 2017

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/

Per semplicità contabile, è preferibile non pagare adesso. In maggio/giugno recapiteremo un 
riassunto, comprensivo delle eventuali quote di partecipazione ai corsi, in modo da effettuare un 
unico versamento.

LINK della rete SICURSCUOLAVERONA 

Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri del notiziario è

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/

Il sito SiRVeSS regionale http://www.sicurscuolaveneto.it/.
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