
                                                              
 
 

 ORIENTAMENTI, Genova 13 -14 -15 novembre 2018 Saletta stand Inail 

10:00-11:00 Porto Antico, 13 novembre 2018  
Magazzini del 

Cotone 

 

 

Titolo workshop:   

 

“Studiare il lavoro” 

Corso di formazione generale e-learning per lavoratori destinato agli studenti in 

Alternanza Scuola Lavoro. Che cosa è successo nel primo anno di formazione 

 
 

 A cura di Inail, Direzione Centrale Prevenzione  
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) Inail, 

Direzione centrale prevenzione 
 

Referente scientifico: Alessia Williams, Inail, Direzione centrale prevenzione  
 

 

  Presentazione 

 

“Studiare il lavoro” è il corso di formazione generale fruibile in modalità elearning sulla piattaforma 

Miur, della durata di 4 ore; è stato realizzato dall’Inail ed è obbligatorio per gli studenti in Alternanza 

Scuola Lavoro secondo quanto previsto dalla specifica normativa in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro.  

Terminata la sperimentazione effettuata su un campione di studenti appartenenti a diversi ordini 

scolastici, l’erogazione è iniziata nei primi mesi del 2018 e vede interessati gli studenti dell’ultimo 

triennio degli istituti secondari di secondo grado dell’intero territorio nazionale. La frequenza al corso 

e il superamento del test finale di valutazione consente agli studenti il riconoscimento di crediti 

formativi a carattere permanente.  

Si caratterizza per l’interattività, per le innovative soluzioni digitali e tecnologiche, realizzato con una 

grafica orientata al target cui il corso è destinato. 

 

  Programma 
 

10:00           Introduzione 
 

                   Fabrizio Salvatori, Inail, Direzione centrale prevenzione 

 

10:15           Inquadramento generale del corso: i risultati del primo anno di formazione 
 

                Tiziana Dragone, Inail, Direzione centrale prevenzione 

 

10:35           Laboratorio interattivo: esempi di utilizzo del percorso formativo e approfondimento  

                   sulle metodologie utilizzate 
 

                    Vanessa Manni, Inail, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e  

                   ambientale  
 

11:00      Chiusura dei lavori 
 

 

 

mailto:g.dicarmine@inail.it


                                                           
 
 

 

 ORIENTAMENTI - Genova 13 -14 -15 novembre 2018 Saletta stand Inail 

Porto Antico, 13 novembre 2018 
Magazzini del 

Cotone  
 

 

11:00 –12:00 

 

Titolo workshop: 

 

“Studiare il lavoro” 

Corso di formazione specifica, rischio basso, e-learning per lavoratori destinato 

agli studenti in Alternanza Scuola Lavoro ~ Strada facendo  

 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione  
 

 

Segreteria Organizzativa: Inail, Direzione centrale prevenzione 

Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) Maria Rigano (m.rigano@inail.it), 

Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)  
 

Referente scientifico: Alessia Williams, Inail, Direzione centrale prevenzione  

 
 

 

  Presentazione 

 

Rilasciato il corso di formazione generale, è iniziata la progettazione e la progressiva validazione dei 

moduli di cui si compone il corso di formazione specifica - classe di rischio basso - “Studiare il Lavoro”, 

anche questo della durata di 4 ore da erogarsi in modalità e-learning, realizzato dall’Inail per gli 

studenti in Alternanza Scuola Lavoro secondo quanto previsto dalla specifica normativa in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Il corso si propone di fornire conoscenze sui rischi specifici e sulle buone prassi che concorrono alla 

realizzazione e al mantenimento di un sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza sul 

lavoro, con particolare riferimento al contesto aziendale e all’attività lavorativa cui lo studente sarà 

destinato nel suo progetto di alternanza. 

 

 Programma 
 

 11:00  Inquadramento generale del corso: cenni alla normativa di riferimento e descrizione del 

percorso formativo: cosa intendiamo per rischi specifici 

 

 Alessia Williams, Inail, Direzione centrale prevenzione 

  

  11:35  Le metodologie innovative utilizzate con particolare riferimento all’impiego di 

esercitazioni interattive e videofilmati specifici. Breve Laboratorio interattivo: esempi di 

utilizzo del percorso formativo 

 

    Vanessa Manni, Inail, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e  

    ambientale  

 

   Alessia Williams, Inail, Direzione centrale prevenzione 

 

 12:00           Chiusura dei lavori 
 



                                                       
 
 

 

 ORIENTAMENTI - Genova 13 -14 -15 novembre 2018 Saletta stand Inail 

Porto Antico, 13 novembre 2018 

Centro congressi 

Magazzini del 

Cotone  
 

 

12:15/13:15 

Titolo  

“Diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei rischi idrogeologici 

nelle scuole” 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione, Direzione regionale Toscana 
 

 

Segreteria Organizzativa: Inail, Direzione centrale prevenzione 

Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) Maria Rigano (m.rigano@inail.it), 

Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)  
 

Referenti scientifici: Luca Valori e Fernando Renzetti, Inail, Direzione regionale 

Toscana 

 
 

 

Presentazione 

 

La consapevolezza delle situazioni di rischio geologico che insistono su una determinata 

attività è alla base di ogni strategia comportamentale intesa a minimizzare l’effetto diretto 

e/o indiretto che una calamità naturale può avere sull’attività stessa. Il progetto 

“Diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei rischi idrogeologici nelle scuole”, 

promosso da Inail Direzione Regionale Toscana e condiviso e sottoscritto dalla Regione 

Toscana, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Firenze, si pone come obiettivo primario il consolidamento 

della resilienza degli utenti delle scuole pubbliche mediante la loro formazione sui rischi 

naturali. Si forniscono, così, ai dirigenti scolastici gli opportuni strumenti per migliorare le 

procedure e i piani di emergenza e per sviluppare e migliorare le dinamiche di allerta in 

caso di calamità naturale. Nel corso del progetto è stata anche verificata e validata una 

metodologia standardizzata per la definizione della sicurezza geologica degli edifici 

scolastici tramite una valutazione della loro vulnerabilità ottenuta con un approccio 

strumentale.  

Target: Studenti di ogni ordine e grado scolastico, Docenti e Dirigenti scolastici 
 

Programma 

 

12:15  L’attività della Direzione regionale Toscana nella realizzazione di interventi mirati 

alla salute e sicurezza rivolti alle scuole  

 Giovanni Asaro, Inail, Direttore Direzione regionale Toscana  

 

12:30  Il progetto: finalità, aspetti tecnici e risultati 

   Sabina Piccione, Inail, Direzione regionale Toscana 

Luca Valori, Inail, Contarp Direzione regionale Toscana 

  

13:15  Chiusura dei lavori  

  

 



                                                        
 

 

ORIENTAMENTI – Genova 13 -14 -15 novembre 2018 
Saletta stand 

Inail 

Porto Antico, 13 novembre 2018  
Magazzini del 

Cotone 

 

 

14.30-16.30 

Titolo workshop: 

 

“Flash Lab: Influencer della sicurezza” 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione e Dipartimento innovazioni 

tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it), Inail, 

Direzione centrale prevenzione  
 

Referenti scientifici: Giuditta Simoncelli, Laura De Angelis -Inail, Dipartimento 

innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti 

antropici 
 

Presentazione 
 

Il Flash Lab è un ambiente di apprendimento innovativo, di natura laboratoriale, basato sull'uso 

formativo, non formale, della rete. Esso coinvolge gli studenti e i docenti nell’apprendimento dinamico, 

condiviso e attivo di contenuti tecnico-scientifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il workshop 

promuove, attraverso il Flash Lab, un approccio critico alle nuove forme di occupazione e formazione 

negli ambienti di rete, con focus sui rischi emergenti nel settore.  

Studenti e docenti presenti produrranno un tutorial esemplificativo dei contenuti della fact sheet  

“Sicurezza e formazione fai da te: il rischio nei tutorial online”, realizzata da altri giovani nel contesto 

dell’Expo Training a Milano partecipando, di fatto, a un processo crossmediale realizzato 

trasversalmente tra fiere. Partendo dall’analisi della fact sheet, evidenziando i rischi nella gestione 

errata dello strumento, i ragazzi gireranno e monteranno un tutorial live, avvalendosi di dispositivi 

mobili, utilizzando la rete, nel rispetto della normativa vigente.  

Ai ragazzi viene proposta una singolare lettura del ruolo di Influencer, come “Influencer della 

sicurezza”, quale persona capace di condizionare i pensieri, le decisioni e i comportamenti degli altri 

a tutela della propria e dell’altrui sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle nuove professioni 

online. 

Programma 

 

14:30  Sicurezza 4.0  

 Alessandro Ledda, Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli 

impianti, prodotti e insediamenti antropici 

 

14:40 Ambienti di rete e nuove professioni: “influenza” e ICT. 

 Giuditta Simoncelli, Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli  

                impianti, prodotti e insediamenti antropici 

 

14:50        Condivisione della fact-sheet realizzata da studenti “Sicurezza e formazione fai da te: 

                il rischio nei tutorial online”  

       Laura De Angelis, Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli  

                impianti, prodotti e insediamenti antropici 

 

15:10        Laboratorio creativo: Influencer della sicurezza  

       Giuditta Simoncelli, Laura De Angelis, Alessandro Ledda, Inail, Dipartimento  

                innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici 



                                                  
 

 ORIENTAMENTI, Genova 13-14 -15 novembre 2018 
Saletta stand 

Inail 

 Porto Antico, 13 novembre 2018  
Magazzini del 

Cotone 

 

16.45-17.30 

Titolo workshop: “La scuola sicura” 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione, Direzione regionale Lombardia – 
Direzione territoriale di Bergamo 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria Rigano 
(m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) Inail, Direzione centrale 
prevenzione  
 

Referente scientifico: Cinzia Colombo, Inail, Direzione territoriale di Bergamo  

 
 

Presentazione 
 

Il progetto, destinato agli studenti degli Istituti secondari di 2° grado, ha lo scopo di fornire un 

percorso curricolare di acquisizione e certificazione di competenze relative alla sicurezza e salute 

sul lavoro finalizzate all’approfondimento della cultura della sicurezza, da “spendere” sia nella 

realizzazione di esperienze di Alternanza scuola-lavoro sia in future attività lavorative o in 

successivi percorsi formativi. In particolare, il progetto si propone di integrare il tema della salute 

e sicurezza in maniera trasversale lungo tutto il percorso scolastico e di sviluppare le competenze 

chiave orientate alla salute e sicurezza in allievi e personale scolastico, secondo le regole 

dell’apprendimento orientato all’esperienza. Nel workshop verrà illustrato il progetto e verranno 

presentate, a titolo esemplificativo, alcune unità formative prodotte, dando indicazioni sulle 

modalità di realizzazione: analisi, materiali, strumenti, prove di verifica. Tutto il materiale, 

costantemente aggiornato/revisionato, è disponibile e consultabile su piattaforma informatica 

aperta. 

Gli Obiettivi sono i seguenti: 

- costruire unità formative disciplinari sul tema della sicurezza, anche adottando metodi 

interattivi che facciano riferimento a esempi concreti; 
 

- definire strumenti e metodi specifici per tutte le discipline e per ogni anno di corso, sia del 

percorso liceale che di quello tecnico e professionale; 
 

- identificare criteri e indicatori per misurare e valutare gli apprendimenti in tema di sicurezza; 
 

- attestare da parte di ciascun istituto i crediti formativi dei propri studenti validi ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 221. 

Avviato in via sperimentale nel biennio scolastico 2015-2017 in tre Istituti della provincia di 

Bergamo (liceale, tecnico e professionale), il percorso sta proseguendo per tutto il ciclo scolastico 

degli Istituti coinvolti e si sta diffondendo agli altri Istituti della provincia anche tramite interventi 

formativi di aggiornamento professionale dei docenti.  

Programma 
 

16:45           Il progetto “La scuola sicura”: l’analisi, i materiali, gli strumenti, le prove di verifica 

 

Cinzia Colombo, Inail, Direzione territoriale di Bergamo 

Antonella Giannellini Ufficio Scolastico Regionale Lombardia/ambito territoriale di 

Bergamo 

 

17:30  Chiusura dei lavori 
 



                                                           
 
 

 ORIENTAMENTI, Genova 13 -14 -15 novembre 2018 
Saletta stand 

Inail 

 Porto Antico, 14 novembre 2018  
Magazzini del 

cotone 

 

12.15-12.35 

Titolo workshop: 

 

“Speaker per un giorno” 

Presentazione del bando di concorso “Speaker per un giorno” rivolto agli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado della Liguria per l’anno scolastico 

2018/2019, in collaborazione con ACI Genova. 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione, Direzione regionale Liguria 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) - Inail, 

Direzione centrale prevenzione 
 

Responsabile scientifico: Liliana Zaccaria, Inail Direzione regionale Liguria  

 

  Presentazione 

 

“Speaker per un giorno” è un bando di concorso a premi promosso - per l’anno scolastico 2018/2019 

- da Inail Direzione Regionale Liguria e Automobile Club Genova, rivolto alle scuole secondarie di 

secondo grado della Liguria per la realizzazione di tre spot radiofonici inediti sui temi della sicurezza 

sul lavoro, stradale e ambientale con specifico riguardo al fenomeno dell’alluvione. Gli studenti 

potranno partecipare singolarmente o a gruppi di massimo 5 allievi della stessa classe o di più classi 

della stessa Direzione didattica. 
 

In palio 3 premi di 1.000 euro cadauno da assegnare ai testi - uno per ciascun tema proposto - 

valutati migliori da una Commissione composta da rappresentanti degli enti promotori, della 

Protezione Civile per gli aspetti della sicurezza ambientale e da un esperto in materia di 

comunicazione radiofonica. I tre testi prescelti saranno elaborati sotto forma di spot radiofonici e 

messi in onda su Radio Babboleo. 
 

Il testo integrale del Bando e la scheda di partecipazione sono reperibili sui siti web degli enti 

promotori – Inail Direzione Regionale Liguria e Automobile Club Genova - e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria. 

 

 Programma 

 

 12.15                “Speaker per un giorno” – Contenuti e finalità del Bando di Concorso 

 

   Liliana Zaccaria, Inail, Direzione regionale Liguria 

   Luigi Traverso, Automobile Club Genova 

 

 12:35   Chiusura dei lavori 

 

 



                                                                   
 
 
 ORIENTAMENTI – Genova 13-14-15 novembre 2018 Saletta stand Inail 

 Porto Antico, 14 novembre 2018  
Magazzini del 

Cotone  

 

11.55-12.15 

Titolo workshop:  

 

“Il mio Diario Sicuro” 

Presentazione del diario scolastico “Il Mio Diario Sicuro” – anno scolastico 2018-

2019 - realizzato dagli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo 

Quinto-Nervi di Genova in collaborazione con la Direzione regionale Liguria Inail 

e l’Istituto d’istruzione superiore Caboto di Chiavari, in alternanza scuola-lavoro. 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione e Direzione regionale Liguria 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) Inail, 

Direzione centrale prevenzione 
 

Responsabile scientifico: Paola Daccà, Inail Direzione regionale Liguria 

 

 

 Presentazione 
 

“Il mio Diario Sicuro” è un prodotto nato dalla collaborazione tra l’Inail e l’Istituto Comprensivo 

Quinto-Nervi, con la finalità di informare e sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie sui rischi 

presenti negli ambienti a loro più familiari: la casa, la scuola e la strada. Il progetto è iniziato con un 

ciclo di incontri con le classi, durante i quali il personale Inail ha illustrato i rischi presenti all ’interno 

delle mura domestiche, a scuola e i comportamenti corretti da adottare per prevenire spiacevoli 

incidenti. ACI Genova ha illustrato le regole che i pedoni devono osservare sulla strada, così come 

l’importanza del corretto uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini auto. I laboratori si sono svolti 

in maniera ludica, incoraggiando il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei bambini attraverso 

la visione di filmati, giochi e letture. 
 

Gli alunni hanno rielaborato i concetti appresi durante le lezioni realizzando - con il supporto degli 

insegnanti e di alcuni studenti in alternanza scuola-lavoro dell’Istituto superiore “Caboto” di Chiavari 

- disegni, messaggi, fumetti, poesie a corredo del diario. E’ così che dalla loro fantasia sono nati INA 

e IL, i due protagonisti del diario, che rimandano alle due connotazioni che accompagnano l’approccio 

alla salute e alla sicurezza. INA – coscienziosa, scrupolosa – guarda alle situazioni di rischio con 

attenzione, senza approssimazione e superficialità.  
 

IL è l’opposto: pasticcione e combinaguai con un talento speciale per trovarsi nel bel mezzo di 

situazioni pericolose. Sono personaggi che rispecchiano comportamenti e atteggiamenti non estranei 

ai lavoratori: prudente e cauto l’uno, avventato e temerario l’altro.  
 

L’auspicio è che gli alunni che utilizzeranno il diario diffondano in famiglia e nei gruppi di amici le 

informazioni e le conoscenze acquisite, contribuendo all’affermazione della cultura della sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro. 

 

Programma 

 

 11:55  “Il mio Diario Sicuro” – Uno strumento per imparare a conoscere e prevenire gli 

infortuni a casa, a scuola e sulla strada 
 

Paola Daccà, Direzione regionale Inail Liguria 
 

 Marzio Angiolani, Dirigente scolastico istituto comprensivo Quinto-Nervi, Genova 

 

 12:15 Chiusura dei lavori 

 



                                                            
 
 
 ORIENTAMENTI – Genova 13 -14 -15 novembre 2018 Saletta stand Inail 

 Porto Antico, 14 novembre 2018  
Magazzini del 

Cotone 

 

 

12.55 –13.15 

Titolo Workshop: 

 

“Portolab, a scuola di sicurezza nel porto della Spezia” 

Un progetto per far conoscere il porto, con un focus sulla sicurezza del lavoro, 

ai bambini delle scuole elementari. 

L’esperienza della Spezia 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione e Direzione regionale Liguria 

 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) Inail, 

Direzione centrale prevenzione 

 

Responsabile scientifico: Valerio Scoyni, Inail, Direzione territoriale La Spezia  
 

 

Presentazione 

 

PortoLab è un progetto realizzato da LSCT La Spezia Container Terminal, con la partecipazione e il 

contributo dell’INAIL sui temi della salute e sicurezza del lavoro. Il progetto racconta ai bambini delle 

scuole primarie la vita e il lavoro all’interno del porto: un mondo che, per ragioni di sicurezza, è chiuso 

e inaccessibile e per questo poco conosciuto. Da marzo a maggio, il terminal marittimo della Spezia 

accoglie le classi in visita per accompagnarle in un’esperienza unica che, con una metodologia 

innovativa e stimolante, mette a disposizione le competenze, i valori e i contenuti dell’attività portuale 

e del trasporto intermodale. 

Il terminal container si trasforma così in un laboratorio, i cui contenuti diventano uno strumento a 

sostegno della didattica scolastica. Ogni anno centinaia di bambini delle scuole della Spezia, muniti di 

caschetto, pass personalizzato e giubbottino fluorescente ad alta visibilità, visitano l’area portuale, 

accompagnati da un tutor. 

All'inizio di ogni anno scolastico, vengono distribuiti nelle scuole i diari scolastici PortoLab per 

accompagnare gli studenti nei loro giorni di scuola. 

È proprio l’esperienza diretta, supportata dalle voci dei professionisti coinvolti, che fa scoprire ai ragazzi 

una realtà così importante per lo sviluppo territoriale in cui essa opera. 

 

Programma 

 

12.55  Sicurezza, Porto e Scuola 
 

 Valerio Scoyni, Inail Direzione territoriale La Spezia 

 

13.05  Portolab: il progetto e i suoi risultati 
 

 Daniele Testi, La Spezia Container Terminal, Gruppo Contship 
  

13.15 Chiusura dei lavori 

 

http://www.portolab.it/content/descrizione-e-storia-del-diario


                                                                                
 
 

 ORIENTAMENTI, Genova 13 -14 -15 novembre 2018 Saletta stand Inail 

 Porto Antico, 14 novembre 2018  
Magazzini del 

Cotone 

 

14.30-16.30 

Titolo workshop:  
 

“L’impatto delle tecnologie digitali e delle piattaforme di collaborazione sulla salute e 

sicurezza” 
 

 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione e Dipartimento medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it), Inail, 

Direzione centrale prevenzione  
 

Referente scientifico: Sara Stabile, Inail, Dipartimento medicina, epidemiologia, 

igiene del lavoro e ambientale   
 

  Presentazione 
 

“L’impatto delle tecnologie digitali e delle piattaforme di collaborazione sulla salute e sicurezza” è un 

workshop strutturato in modalità partecipata che coinvolgerà gli studenti del IV e V anno delle scuole 

secondarie di secondo grado in un percorso di consapevolezza rispetto all’uso del digitale, attraverso 

le metodologie del brainstorming e del focus group. La trasformazione digitale sta modificando il 

mondo del lavoro con una richiesta sempre più crescente di nuove professionalità soprattutto legate 

alla familiarità e all’uso delle Information and Communication Technologies (ICT).  

Una trasformazione così importante ha impatti sui lavoratori e sull’organizzazione del lavoro e può 

comportare l’introduzione di nuovi fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL), come 

l’eccessivo carico di lavoro, il sovraccarico informativo e l'uso pervasivo (always on) anche in 

considerazione dei cambiamenti della forza lavoro che sarà sempre più multigenerazionale, 

multiculturale e ageing. Le piattaforme social e di collaborazione, in particolare, sono sempre più 

utilizzate all’interno dei contesti aziendali per accompagnare l’innovazione dei processi anche in 

ambito organizzativo. La sfida nell’ambito del sistema SSL è quella di conoscere e analizzare in 

maniera puntuale gli effetti connessi all’uso e all’abuso delle tecnologie digitali, in modo da poterne 

ridurre al minimo i rischi, soprattutto per i futuri lavoratori. 

  Programma 
 

14.30 La digital trasformation: dall'innovazione alla social collaboration 
 

 Emma Pietrafesa, Inail, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale  

 

14.50  Nuove modalità di apprendimento: dalla didattica frontale al social learning 
 

 Sara Stabile, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale  

  

15.10  Familiarità e uso delle piattaforme social -  focus  group  
 

        Emma Pietrafesa, Sara Stabile, Rosina Bentivenga, Inail. Dipartimento medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 
 

16.10  Dalle criticità alle opportunità: il percorso della consapevolezza 
 

 Rosina Bentivenga Inail. Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale 
 

mailto:g.dicarmine@inail.it
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Inail 
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10:00-10:30 

Titolo workshop: 

 “….e adesso” 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione, Direzione regionale Campania 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria Rigano 
(m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) Inail, Direzione centrale 

prevenzione  
 

Referente scientifico: Adele Pomponio, Inail, Direzione regionale Campania 
  

Presentazione 

 

Il progetto, diretto ai futuri geometri, è promosso ed organizzato dalla Direzione regionale Inail 

Campania e Associazione Costruttori Edili Napoli, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale 

del Lavoro di Napoli, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Napoli e l’Istituto Tecnico per 

Geometri “Della Porta - Porzio”.   

Scopo quello di fornire agli studenti informazioni pratiche sulle misure e le attività di cantiere, a 

partire dalla normativa sulla sicurezza, evidenziando le competenze e le figure più richieste dal 

mercato del lavoro edile, in sinergia con le principali istituzioni del territorio.  

Nel corso degli incontri formativi/informativi teorici gli esperti del settore, i rappresentanti 

istituzionali e i molti professionisti coinvolti trasferiscono agli studenti il cosiddetto 'know how', 

utile per affrontare con maggiore consapevolezza la ricerca del lavoro dipendente e per affacciarsi 

al mondo delle professioni o all'imprenditoria con idee più chiare, focalizzando "cosa fare e come" 

al termine del percorso scolastico. Focus, dunque, su diverse tematiche: dalla preparazione di un 

colloquio di lavoro – con simulazioni e prove pratiche - agli aspetti necessari alla start up di 

un’impresa e all'avvio di attività autonome, passando per gli approfondimenti sulla prevenzione e 

la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le dinamiche connesse alla professione di 

geometra.  

Al termine del percorso una prova pratica in collaborazione con i docenti di progettazione e 

topografia a lavorare gli studenti si cimentano in progetti di riqualificazione urbana del territorio 

attraverso progetti di idee.  

Il progetto, realizzato in sinergia con le principali istituzioni del territorio, ha coinvolto sinora oltre 

mille studenti e numerosi docenti. 

Target: destinato agli studenti degli Istituti tecnici per geometri. 

 Programma 

10:00      “…E Adesso” Un’esperienza di rete 

 

Adele Pomponio, Inail, Direzione regionale Campania 

Mattia D’Acunto, Acen, Associazione Costruttori Edili Napoli  

Annamaria Gamardella, Referente progetto Istituto per Geometri “Della Porta-Porzio” 

 

10:30    Chiusura dei lavori 
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Inail 

 Porto Antico, 14 novembre 2018  
Magazzini del 

Cotone 

 

 

10:30-11:00 

 

Titolo workshop: “SicuraMente Scuola” 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione, Direzione regionale Campania 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria Rigano 
(m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) Inail, Direzione centrale 
prevenzione  
 

Referente scientifico: Adele Pomponio, Inail, Direzione regionale Campania 

 
 

Presentazione 

 

Il progetto - destinato agli studenti delle scuole campane di I e II grado, promosso e realizzato 

dalla Direzione regionale Inail Campania in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, Politiche 

giovanili e politiche sociali della Regione Campania - ha come obiettivo la diffusione della cultura 

della salute e della sicurezza nei luoghi di studio, di lavoro e di vita quotidiana, presupposto per la 

riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico.  

 

Oltre a tradizionali incontri nelle scuole con gli esperti e i professionisti Inail, il progetto, al fine di 

coinvolgere il più ampio e diversificato bacino di destinatari, prevede “l’ingaggio” degli studenti 

nella produzione di opere ogni anno diverse – canzoni, cortometraggi, spot radiofonici – sulle 

tematiche legate alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un concorso a premi; il 

progetto prevede inoltre una “guida” alla visione di materiali audiovisivi (documentari, film, 

cortometraggi) trattanti tematiche prevenzionali, con il contributo di esperti Inail. 

 

Novità dell’anno scolastico 2018 è stato l’utilizzo di una “Social Station” all’interno della   quale   gli 

studenti, oltre a incontrare esperti e professionisti Inail, vengono intervistati sull’importanza di 

attuare comportamenti corretti e sicuri, con l’obiettivo di consolidare la cultura e i valori della salute 

e sicurezza in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro. 

 

Target: destinato agli studenti delle scuole campane di I e II grado 

  

Programma 
 

10:30     Il progetto “SicuraMente scuola”: esperienze e prospettive 

    Adele Pomponio, Inail, Direzione regionale Campania 

 

11:00   Chiusura dei lavori 
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12.35-12.55 

Titolo workshop: 

“Crescere in sicurezza”  

La formazione per la salute e sicurezza, dalla scuola primaria all’alternanza 

scuola-lavoro 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione, Direzione regionale Liguria 

 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it), Inail, 

Direzione centrale prevenzione 

 

Responsabile scientifico: Paolo Volpi - Inail Direzione regionale Liguria  
 

 

Presentazione 

 

“Crescere in sicurezza” è un prodotto editoriale informatico finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani 

ai temi della sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di vita e di lavoro. 

È il risultato della “messa a sistema” di materiale già esistente (soprattutto di carattere multimediale) 

destinato a studenti e docenti. Il materiale selezionato, unitamente a percorsi formativi per studenti 

e insegnanti, è reperibile nel portale di Regione Liguria.  

Per ogni grado di istruzione è stato creato un “kit” di strumenti che propone percorsi guidati dal 

docente, da sviluppare in base all’indirizzo di studi. Ogni tematica contiene materiale di 

approfondimento e schede descrittive per sviluppare gli argomenti, consentendo una più efficace 

comprensione dei contenuti.  

In ogni modulo sono favoriti momenti di riflessione e discussione, durante i quali i ragazzi possono 

esprimersi sulle tematiche trattate. Il progetto è ispirato dall’idea di percorrere dei canali di 

comunicazione e diffusione della Salute e Sicurezza rivolta ai giovani, tenendo presente i recenti 

processi di cambiamento nella comunicazione stessa.  

 

Programma 

 

12:35            “Crescere in sicurezza” - La formazione per la salute e sicurezza, dalla scuola primaria 

all’Alternanza scuola-lavoro  

 
Paolo Volpi, Inail, Direzione regionale Liguria 

Giuseppina Vandini, Regione Liguria Alisa 

 

12:55  Chiusura dei lavori 
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11.15-11.55 

Titolo workshop:  

“In-formazione in sicurezza?: take it easy, il futuro è nelle tue mani - 

L’osservatorio nazionale e l’esperienza della Direzione regionale Liguria”  

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione, Dipartimento medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione, Direzione regionale Liguria 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it), Inail, 

Direzione centrale prevenzione  

 

Responsabile scientifico: Ghita Bracaletti, Inail, Dipartimento medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 
 

Presentazione 
 

Il percorso informativo, integrando la diffusione delle conoscenze, la comunicazione ed il 

coinvolgimento emotivo, mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

sulle tematiche della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro in relazione con i principali 

rischi affrontati nel d.lgs. 81/2008. Scopo del progetto è rendere consapevoli i ragazzi dei rischi che 

possono incontrare nel corso della propria vita e delle conseguenze che le condotte pericolose 

possono avere per sé e per gli altri.  
 

Il percorso, oltre a presentare specifiche caratteristiche di autoconsistenza e replicabilità, assume 

carattere di originalità in quanto, esplicandosi nel corso di un quinquennio, permette di seguire lo 

studente durante l’iter scolastico, garantendo così la possibilità di effettuare un costante 

monitoraggio ed una puntuale valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dello stesso. 
 

È di fondamentale importanza l’utilizzo dei metodi del learning by doing: gli studenti diventano, infatti, 

parte attiva del processo di apprendimento attraverso un’alternanza del ruolo di docente/discente 

passando loro stessi da discenti a docenti nell’erogazione dei moduli didattici.  

 

Programma 

11.15  Il progetto Take it easy – l’ideazione e la struttura del progetto 

Ghita Bracaletti, Inail Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro  

e ambientale 

  

11.30 Il ruolo della scuola nella costruzione della cultura della sicurezza  

Enrico Lanzone, Inail, Vicario Direttore regionale Liguria 

 

11.35 Tra approccio didattico tradizionale e sperimentazione: l’esperienza di Take it easy  

                nel ponente ligure  

Alessandro Gozzi, Dirigente scolastico, ITIS Ferraris-Pancaldo, Savona 

Testimonianza Allievo ITIS Ferraris-Pancaldo, Savona 

 

11.45 L’esperienza di Take it easy nel capoluogo di regione 

Giovanni Pietro Poggio – Dirigente Scolastico IIS Vittorio Emanuele II-Ruffini, Genova 

Testimonianza Allieva, IIS Vittorio Emanuele II-Ruffini, Genova 

 

11.55  Chiusura dei lavori 
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10:00-10:40 

Titolo workshop: 

 

“@ scuola di prevenzione: a(c)corti & sicuri” 

Gli studenti protagonisti nella promozione della cultura della prevenzione 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione, Direzione regionale Puglia 

 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it), Inail, 

Direzione centrale prevenzione  
 

Referente scientifico: Lorenzo Cipriani, Inail, Direzione regionale Puglia 

 
 

Presentazione 
 

@ scuola di prevenzione: a(c)corti & sicuri è il progetto/concorso destinato agli studenti delle classi 

IV e V di tutti gli Istituti superiori della regione Puglia. Il progetto ha lo scopo di avvicinare i giovani al 

mondo del lavoro, favorendo e rafforzando in loro la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.  

Il percorso didattico si articola in diverse fasi.  
 

La prima si sviluppa all’interno sito www.scuoladiprevenzione.it, nel quale gli studenti: 
 

- visualizzano i 6 cortometraggi - realizzati dal noto regista Alessandro Piva  - tratti dal volume 

“Dieci racconti di VITE SPEZZATE”,  che narrano la storia di sei infortuni mortali avvenuti in Puglia; 

- approfondiscono le dinamiche infortunistiche degli eventi mortali descritti nei cortometraggi 

attraverso tutorial che evidenziano le misure di prevenzione e protezione che avrebbero evitato 

l’evento mortale, 
 

successivamente, sulla base dell’emozione suscitata dalla visione dei “corti” e delle informazioni acquisite 

attraverso i tutorial possono: 
 

- realizzare prodotti culturali per la partecipazione al concorso suddiviso in sezioni: “Spot/video”, 

“Immagini” e “Racconti”. 

I premi in denaro, assegnati dalla giuria e attraverso la votazione on line sulle pagine social associate al 

progetto, sono assegnati agli Istituti e destinati inderogabilmente all’acquisto di attrezzature e materiali 

funzionali alla prevenzione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle strutture scolastiche.  

 

Programma 

 

10:00 Saluti e apertura dei lavori 

 Fabiola Ficola, Inail, Direttore regionale Puglia 

  

10:10 Le sinergie Inail – Regione Puglia 

Antonio Tommasi, Regione Puglia, Dirigente Sezione Promozione salute nei luoghi di 

lavoro 

 

10:20 @ scuola di prevenzione: a(c)corti & sicuri. Il progetto 

 Camilla Castaldo –Inail Direzione regionale Puglia 

 

10:30 La cultura. La cultura della sicurezza. Le giovani generazioni 

 Augusto Masiello, Presidente I Teatri di Bari 

 

10:40 Chiusura dei lavori 

mailto:g.dicarmine@inail.it
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10:40 -11:15 

Titolo workshop: 
 

“Gli scacciarischi e le olimpiadi della prevenzione” 

Il videogame come strumento di apprendimento 
 

 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione e Direzione regionale Puglia 
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) Inail, 

Direzione centrale prevenzione  
 

Referente scientifico: Lorenzo Cipriani, Inail, Direzione regionale Puglia 
 

Presentazione 
 

Gli scacciarischi e le olimpiadi della prevenzione, progetto/concorso destinato a tutti gli studenti 

della regione Puglia, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza e della prevenzione 

negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. 
 

Il progetto si sviluppa sul sito www.scacciarischi.it dove gli studenti possono: 

 giocare e scalare le classifiche di un videogame platform-cartoon composto da una serie di 

avvincenti livelli aventi ad oggetto la salute e la conoscenza dei rischi a casa, a scuola e negli 

ambienti di lavoro; 

 visualizzare la SECUR-PEDIA con contenuti relativi ai rischi negli ambienti domestici, scolastici 

e lavorativi, personalizzate in base ai diversi ordini di scuola (primarie, secondarie di primo e 

secondo grado), e utili per rispondere correttamente ai quiz; 

 rispondere ai Secur-Quiz con punteggi attribuiti in base alla correttezza e ai tempi della 

risposta; 

 acquisire conoscenze e informazioni di gameplay fondamentali per migliorare i punteggi 

all’interno del videogioco. 
 

I primi otto classificati per ciascun ordine scolastico, si qualificano alle fasi finali delle “Olimpiadi della 

prevenzione” e si sfidano in real time per decretare i campioni della prevenzione. 

Sono previsti premi in denaro ai primi quattro classificati che vengono destinati alle scuole per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno delle strutture scolastiche. 
 

Il videogame gli “Scacciarischi” è inoltre disponibile per tablet e smartphone su Google Play e App 

Store. 

 

Programma 

 

10:40  Saluti e apertura dei lavori 
 

 Fabiola Ficola, Inail, Direttore regionale Puglia 

  

10:45   La promozione della salute nelle scuole, il catalogo regionale 
 

Antonio Tommasi, Regione Puglia, Dirigente Sezione Promozione salute nei luoghi di  

Lavoro 
 
 

10:50   Gli scacciarischi e le olimpiadi della prevenzione. Il progetto 
 

  Lorenzo Cipriani, Inail, Direzione regionale Puglia 

 
 

11:00   Gli scacciarischi. Il sito ed il videogame 
 

  Fabio Belsanti, PM Studios Bari 

http://www.scacciarischi.it/
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11:30-13:00 

 

 

Titolo workshop: 

“La prevenzione nasce a scuola: da studente… a ASPP” 

Progetto di diffusione della cultura della sicurezza mediante l’integrazione del 

corso per ASPP nell’ultimo triennio di studi degli istituti tecnici. 

L’evoluzione del progetto alla luce dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 

 
 

 A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione e Direzione regionale Emilia 

Romagna, Contarp Emilia Romagna  
 

Segreteria Organizzativa: Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it), Maria 

Rigano (m.rigano@inail.it), Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it), Inail, 

Direzione centrale prevenzione  
 

Referenti scientifici: Silvana Di Stefano, Annamaria Iotti, Inail, Direzione regionale 

Emilia Romagna, CTR Emilia Romagna 
 

  Presentazione 

 “La prevenzione nasce a scuola: da studente… a ASPP” è un progetto finalizzato alla diffusione della 

cultura della salute e sicurezza nei luoghi di studio, di lavoro e di vita quotidiana attraverso 

l'acquisizione delle competenze e del titolo giuridico di ASPP - Addetto Servizio Prevenzione Protezione 

(una volta conseguito il diploma). Il progetto, nato nel 2009, ha offerto inizialmente agli studenti 

degli Istituti Tecnici per Geometri della provincia di Modena, durante l’ultimo triennio di studi, la 

possibilità di effettuare a scuola, in parte nelle materie curriculari, tutte le attività necessarie, svolte 

dai loro stessi docenti, qualificati e aggiornati da Inail di Modena e Ausl di Modena. Nel tempo il 

progetto ha subito una continua evoluzione, secondo le modifiche intervenute sia nell’offerta 

formativa scolastica che nell’ambito normativo. 

Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 infatti le scuole sono soggetti formatori per i corsi 

per il conseguimento del titolo di ASPP/RSPP nei confronti dei propri studenti e del proprio personale 

e, come tali, possono svolgerli autonomamente. Tuttavia è ancora in atto un’attività di supporto, 

controllo e coordinamento a cura di Inail e Ausl; tale attività, richiesta e ritenuta necessaria dagli 

stessi Istituti scolastici, è finalizzata alla verifica della conformità del percorso formativo alla 

normativa in vigore, in particolare per l’individuazione dei docenti qualificati, la definizione dei 

contenuti, le verifiche di apprendimento, e l’aggiornamento normativo.  

L’obiettivo dell’attività di supporto da parte degli enti alle scuole è la promozione di una sistematica 

formazione nelle tematiche di prevenzione soprattutto a favore degli studenti che già accedono a ruoli 

e contesti lavorativi ad alto rischio quali l’edilizia e l’agricoltura. 

La frequenza del corso e il superamento dei test di valutazione, secondo quanto previsto dalla 

normativa, consente agli studenti il riconoscimento di crediti formativi e di un titolo utilizzabile 

nell’attività professionale, successivamente al conseguimento del diploma.  

  Programma 
 

  11:30 “Da studente… a ASPP” ieri: il progetto nato e realizzato negli istituti per geometri 

  Mara Bernardini, Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica - Direzione  

                   generale cura della persona, salute e welfare - Regione Emilia–Romagna 

  

  12:15         “Da studente… a ASPP” oggi: il progetto in altri istituti tecnici e dopo l’entrata in vigore 

                   dell’Accordo Stato Regioni del 2016 

                   Silvana Di Stefano, Inail Contarp Emilia Romagna 

 

  13:00          Chiusura dei lavori 
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