
 

PROGETTO: 

“PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO ED IN AMBITO SCOLASTICO” 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PROGETTO 

 

Secondo i dati statistici nazionali ed europei, i giovani lavoratori, rispetto a quelli più anziani, sono 

maggiormente soggetti ad infortuni sul lavoro che possono causare danni permanenti alla salute o 

addirittura essere fatali. L’alta incidenza di infortuni occupazionali e malattie professionali tra i giovani 

lavoratori può essere ricondotta ad una serie di cause, quali: la scarsa conoscenza dei luoghi di lavoro, la 

mancanza d’esperienza, l’immaturità fisica e psicologica, una scarsa consapevolezza dei rischi che li 

circondano che fanno sottovalutare gli aspetti della sicurezza e della salute.  

Proprio sulla base di queste considerazioni nasce la volontà tra le Aziende Sanitarie del territorio, 

l’INAIL, Ispettorato del Lavoro di Udine-Pordenone, il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, la 

Confindustria, i Vigili del Fuoco, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Università, le rappresentanze sindacali 

e quelle datoriali di realizzare un progetto di promozione della cultura della sicurezza destinato a coloro 

che in un prossimo futuro entreranno nel mondo del lavoro ovvero gli studenti che oggi frequentano le 

scuole primarie e secondarie.  

Gli interventi di seguito illustrati, che intendono sensibilizzare al tema della sicurezza e promuovere 

comportamenti improntati alla prevenzione, sono stati progettati con l’intento di offrire agli studenti 

conoscenze tecniche specifiche arricchendo nel contempo i loro curriculum. Gli studenti inoltre vengono 

coinvolti direttamente diventando loro stessi strumento di comunicazione attraverso la realizzazione di spot 

sui temi della sicurezza e della prevenzione sul lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER LE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA 

(Adesioni entro il 14/10/2017)  

 

FINALITA’: gli interventi sono rivolti agli allievi che, con il supporto degli insegnanti, avranno come 

obiettivo la creazione di un elaborato, contenente messaggi relativi alla sicurezza, rivolto ai coetanei (ad es. 

slide, temi, disegni, cartelloni, interviste, teatro, etc.). 

 

CONTENUTI: verranno trattati con gli esperti i corretti comportamenti negli ambienti di vita, i corretti 

comportamenti in strada e verranno fornite le nozioni basilari di primo soccorso. 

 

DESTINATARI: allievi delle scuole secondarie di I grado e delle classi V delle scuole primarie. 

 

DURATA: 3 interventi da un’ora ciascuno. Gli interventi nelle classi saranno preceduti da incontri 

specifici con i docenti referenti delle classi iscritte (circa un’ora) per condividere gli obiettivi del percorso, 

gli aspetti organizzativi e anche per valutare la possibilità di integrare la tematica della “sicurezza” in 

progetti già presenti nel POF. 

 

DOCENZA: operatori delle Strutture di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende 

Sanitarie della Provincia di Udine 

 

LUOGO: gli incontri si terranno presso le sede degli istituti aderenti che dovranno mettere a disposizione 

supporti multimediali (computer, proiettore, LIM). 

 

CORSO GRATUITO 

 

Informazioni: 

Azienda Sanitaria Universitaria di Udine - Dipartimento di Prevenzione - SOCPSAL 

A.S. Cristina Schellenberger: 

e-mail: cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it – tel: 0432/553280 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983 
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SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA 

(da inviare via e-mail a cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it 

entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA per l’a.s. 

2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI INDIRIZZO PLESSO SCOLASTICO 

   

   

   

   

   

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

 

Informazioni: 

Azienda Sanitaria Universitaria di Udine - Dipartimento di Prevenzione - SOCPSAL 

A.S. Cristina Schellenberger: 

e-mail: cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it – tel: 0432/553280 
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ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER LE SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE:  

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE 

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: sensibilizzare e fornire conoscenze tecnico-pratiche minime sui rischi di incendio, sulle 

misure di prevenzione e protezione e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza. 

 

CONTENUTI: verranno presi in esame le cause ed i pericoli di incendio più comuni e le misure di 

prevenzione e protezione; inoltre saranno spiegate le norme di comportamento in caso di incendio e e verrà 

valutato il  piano di emergenza e di evacuazione. 

Al completamento degli incontri di sensibilizzazione, su specifica richiesta del Dirigente Scolastico, potrà 

essere effettuata una prova di evacuazione coinvolgendo tutta la struttura dell’Istituto Scolastico (durata 2 

ore circa).  

 

DESTINATARI: preferibilmente studenti delle classi I, II e III delle scuole secondarie di II grado. Le 

classi potranno essere raggruppate in base al numero complessivo degli studenti. 

 

DURATA: 1 incontro da 2 ore (in orario scolastico se aderisce tutta la classe o pomeridiano se vi è 

l’adesione volontaria degli allievi). 

 

DOCENZA: funzionari e capisquadra del Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

LUOGO: gli incontri si terranno presso la sede degli istituti aderenti. 

 

CORSO GRATUITO 

 

Informazioni: 

Comando Vigili del Fuoco di Udine 

e-mail: elisabetta.driussi@vigilfuoco.it  tel. 0432/538931 

e-mail: com.udine@cert.vigilfuoco.it 
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SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE: INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE 

(da inviare via e-mail a elisabetta.driussi@vigilfuoco.it e a com.udine@cert.vigilfuoco.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via ……………….…………………..città …..…..…………….……………… cap …………….…..nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE: INCONTRI DI 

SENSIBILIZZAZIONE  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

Informazioni: 

Comando Vigili del Fuoco di Udine 

e-mail: elisabetta.driussi@vigilfuoco.it  tel. 0432/538931 

e-mail: com.udine@cert.vigilfuoco.it                                     

mailto:elisabetta.driussi@vigilfuoco.it
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PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA’ A RISCHIO 

ELEVATO 

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: fornire conoscenze tecnico-pratiche sulle modalità di sviluppo e di controllo di un incendio, 

sulle attrezzature antincendio, sulle norme di comportamento e sulle modalità di primo intervento  per 

attuare il piano di emergenza aziendale. Per l’acquisizione dell’“Attestato di idoneità tecnica per rischio 

Elevato di cui all'art.3 della legge 28 novembre 1996 n. 609" i  partecipanti dovranno sostenere un esame. 

 

CONTENUTI: formazione antincendio nei luoghi di lavoro - considerazioni sulle cause ed i pericoli di 

incendio più comuni - la combustione ed i suoi principi di base - aspetti tecnici generali di prevenzione 

incendi - misure preventive di sicurezza antincendio - gestione della sicurezza e norme di esercizio - misure 

antincendio di protezione passiva (vie ed uscite di emergenza, resistenza al fuoco, compartimentazione, 

reazione al fuoco, distanza di sicurezza) - misure antincendio di protezione attiva - estinzione degli incendi 

ed agenti estinguenti - estintori d’incendio - reti di idranti antincendio - il piano di emergenza in caso di 

incendio - norme di comportamento in caso di incendio - protezione delle vie respiratorie. 

 

DESTINATARI: studenti maggiorenni degli Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado della 

Provincia di Udine. Potranno aderire al corso massimo 50 (le adesioni saranno accolte in ordine d’arrivo). 

 

DURATA: 16 ore (3 incontri da 4 ore per la parte teorica e 4 ore prova pratica). L’intero corso si svolge 

in orario pomeridiano. 

 

DOCENZA: funzionari e capisquadra del Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

LUOGO: gli incontri teorici si terranno in una sede da definire in relazione alle iscrizioni pervenute; le 

prove pratiche presso una sede da definire in provincia di Udine 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ogni partecipante che vorrà sostenere l’esame di fine corso per il 

conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica dovrà provvedere: 

1. al pagamento di 58 €, sul c/c specificato nella scheda d’iscrizione; 

2. alla consegna, il giorno dell’esame, di marca da bollo da 16,00 € per la convalida dell’attestato. 

Informazioni: 

Comando Vigili del Fuoco di Udine 

e-mail: elisabetta.driussi@vigilfuoco.it  tel. 0432/538931 

e-mail: com.udine@cert.vigilfuoco.it                                     

mailto:elisabetta.driussi@vigilfuoco.it


 

SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA’ A RISCHIO ELEVATO 

(da inviare via e-mail a elisabetta.driussi@vigilfuoco.it e a com.udine@cert.vigilfuoco.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA’ A RISCHIO ELEVATO  per 

l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

_________________ 

Informazioni: 

Comando Vigili del Fuoco di Udine 

e-mail: elisabetta.driussi@vigilfuoco.it  tel. 0432/538931 

e-mail: com.udine@cert.vigilfuoco.it                                     

mailto:elisabetta.driussi@vigilfuoco.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE STUDENTI 

EVENTO FORMATIVO 

PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA’ A RISCHIO ELEVATO 

 (da inviare via e-mail a elisabetta.driussi@vigilfuoco.it e a com.udine@cert.vigilfuoco.it entro il 14/10/2017) 

 

 

Istituto scolastico 

Classe e sez.                     indirizzo  

 

cognome e nome 

data di nascita  

luogo di nascita 

indirizzo:    via                                                         

cap                                città  

Codice Fiscale  

Recapito telefonico (mob.)   

Indirizzo mail  

Ciascun partecipante dovrà provvedere prima dell’inizio del corso al versamento di € 58,00 sul c/c postale n. 

1339 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Udine, CAUSALE DI VERSAMENTO – Prestazioni 

rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all’art. 18, comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 81/08 capo XIV capitolo 

2439/9 e consegnare la ricevuta del c/c la giornata dell’inizio del corso. 

 

 

Data ___________________  Firma_________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica ai fini interni e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all’oggetto. 
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16 ORE PRIMA  

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: l'obiettivo del corso è adempiere alla formazione prevista per tutti i lavoratori del settore 

edile secondo quanto previsto dall'Art.37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato regioni del 

21.12.2011.  

Verrà rilasciato un attestato di abilitazione come previsto dalla normativa vigente. 

 

CONTENUTI: verranno esaminate 16 operazioni caratteristiche dell'attività di cantiere (uso 

dell'elettricità, uso della sega circolare, carico scarico automezzi, miscelazione sostanze chimiche etc.), 

verranno di seguito analizzati i punti critici  e indicate le corrette procedure di lavoro. 

 

DESTINATARI: studenti delle classi III degli Istituti per Geometri e altri Istituti con specializzazione 

Edile. 

Per le esercitazioni pratiche e le visite in cantiere i partecipanti devono presentarsi muniti di scarpe 

antinfortunistiche ed indossare calzoni lunghi. 

 

DURATA:  4 incontri da 4 ore. 

 

DOCENZA: docenti abilitati e individuati dal CEFS (Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza). 

 

LUOGO: l'attività si svolgerà presso la sede del CEFS in via Bison n. 67 a Udine. 

 

CORSO GRATUITO 

 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 
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SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

16 0RE PRIMA 

(da inviare via e-mail a zanor@cefsudine.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo 16 0RE PRIMA  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 

mailto:zanor@cefsudine.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE STUDENTI 

EVENTO FORMATIVO 

16 ORE PRIMA 

 (da inviare via e-mail a zanor@cefsudine.it entro il 14/10/2017) 

 

 

Istituto scolastico 

Classe e sez.                     indirizzo  

 

cognome e nome 

data di nascita  

luogo di nascita 

indirizzo:    via                                                         

cap                                città  

Codice Fiscale  

Recapito telefonico (mob.)   

Indirizzo mail  

 

 

Data ___________________  Firma_________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica ai fini interni e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all’oggetto. 
 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 
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LA SICUREZZA, PATRIMONIO 

DELL’ORGANIZZAZIONE: “Studenti in cantiere”  

 (Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: attraverso lo studio pratico di un cantiere edile e la successiva visita con personale esperto, i 

ragazzi saranno sensibilizzati al tema della sicurezza e salute sul lavoro in cantiere. 

 

CONTENUTI: aspetti organizzativi, dagli elaborati progettuali al contratto d’opera - cosa fare perché la 

sicurezza sia una delle caratteristiche del cantiere - la cantierizzazione e le misure di prevenzione - il 

coordinamento ai fini della sicurezza - gli apprestamenti: focus sulla prevenzione delle cadute dall’alto - gli 

scavi e l’utilizzo di Macchine di Movimento terra: lettura degli elementi specifici del POS (Piano Operativo 

di Sicurezza) del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) - i ruoli della sicurezza: confronto con i 

tecnici. 

 

 DESTINATARI: studenti delle classi IV degli Istituti per Geometri e altri Istituti con specializzazione 

Edile. 

Per le esercitazioni pratiche e le visite in cantiere i partecipanti devono presentarsi muniti di scarpe 

antinfortunistiche ed indossare calzoni lunghi. 

 

DURATA: 2 incontri da 4 ore 

 

DOCENZA: Docenti abilitati e individuati dal CEFS (Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza). 

 

LUOGO: L'attività si svolgerà presso la sede degli istituti e direttamente nei cantieri individuati 

 

CORSO GRATUITO 

 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 
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SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

LA SICUREZZA PATRIMONIO DELL’ORGANIZZAZIONE “Studenti in cantiere” 

(da inviare via e-mail a zanor@cefsudine.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo LA SICUREZZA PATRIMONIO DELL’ORGANIZZAZIONE “Studenti 

in cantiere”  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 

mailto:zanor@cefsudine.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE STUDENTI 

EVENTO FORMATIVO 

LA SICUREZZA PATRIMONIO DELL’ORGANIZZAZIONE “Studenti in cantiere” 

 (da inviare via e-mail a zanor@cefsudine.it entro il 14/10/2017) 

 

 

Istituto scolastico 

Classe e sez.                     indirizzo  

 

cognome e nome 

data di nascita  

luogo di nascita 

indirizzo:    via                                                         

cap                                città  

Codice Fiscale  

Recapito telefonico (mob.)   

Indirizzo mail  

 

 

Data ___________________  Firma_________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica ai fini interni e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all’oggetto. 
 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 
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DPI TERZA CATEGORIA 

 (Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: l'obiettivo del modulo consiste nel trasmettere informazioni precise ed aggiornate in merito 

alle norme di legge e di buona tecnica per l'utilizzo di linee vita e sistemi anticaduta (DPI di terza 

categoria) da utilizzarsi contro il pericolo di caduta nel vuoto, rischio prevalente per i lavori svolti in 

altezza. Alla conclusione ci sarà una verifica dell’ apprendimento; agli studenti che la supereranno verrà 

rilasciato un attestato di abilitazione come previsto dalla normativa vigente. 

 

CONTENUTI: definizione di DPI e categorie (1a, 2a , 3a) - Definizione di lavoro in quota - Casi di utilizzo 

delle imbracature - Analisi dei rischi e statistiche di infortunio (caduta dall'alto) - Sistemi anticaduta: 

descrizione componenti, punti di ancoraggio - Analisi di casi di linee vita su tetti e nei montaggi di edilizia 

industriale - Dimostrazione di utilizzo in un contesto simulato (linea vita su tetto) - Esercitazione 

individuale all'utilizzo. 

 

DESTINATARI: studenti delle classi V degli Istituti per Geometri e altri Istituti con specializzazione Edile. 

Per le esercitazioni pratiche e le visite in cantiere i partecipanti devono presentarsi muniti di scarpe 

antinfortunistiche ed indossare calzoni lunghi. 

 

DURATA: 2 incontri da 4 ore 

 

DOCENZA: docenti abilitati e individuati dal CEFS (Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza) 

 

LUOGO: l'attività si svolgerà presso la sede del CEFS in via Bison n.47 a Udine. 

 

CORSO GRATUITO 

 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 

 

 

 

 

 

mailto:zanor@cefsudine.it


 

SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

DPI TERZA CATEGORIA 

(da inviare via e-mail a zanor@cefsudine.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo DPI TERZA CATEGORIA  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

 CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 

 

mailto:zanor@cefsudine.it
mailto:zanor@cefsudine.it


 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE STUDENTI 

EVENTO FORMATIVO 

DPI TERZA CATEGORIA 

 (da inviare via e-mail a zanor@cefsudine.it entro il 14/10/2017) 

 

 

Istituto scolastico 

Classe e sez.                     indirizzo  

 

cognome e nome 

data di nascita  

luogo di nascita 

indirizzo:    via                                                         

cap                                città  

Codice Fiscale  

Recapito telefonico (mob.)   

Indirizzo mail  

 

 

Data ___________________  Firma_________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica ai fini interni e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all’oggetto. 
 

Informazioni: 

Direzione Didattica: Loris Zanor  mail: zanor@cefsudine.it - tel. 0432/44411 

 

 

 

 

 

 

mailto:zanor@cefsudine.it
mailto:zanor@cefsudine.it


 

 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO  

 (Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: fornire nozioni teorico pratiche per l’attuazione delle misure di primo intervento, 

l’attivazione delle azioni di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore (BLSD). 

Verrà rilasciato un attestato di abilitazione come previsto dalla normativa vigente (D.M. 388/2003). 

 

CONTENUTI: allertare il sistema di soccorso – riconoscere un’emergenza sanitaria – attuare gli 

interventi di primo soccorso – acquisire conoscenze generali sui traumi – acquisire conoscenze generali su 

certe patologie (es. lesioni da freddo e caldo, intossicazioni ecc.) – acquisire capacità di intervento pratico 

– addestramento all’utilizzo del defibrillatore (BLSD). 

 

DURATA: 16 ore (12 ore di lezioni teoriche e 4 ore di lezioni pratiche). 

 

DOCENZA: operatori delle Aziende Sanitarie della Provincia di Udine. 

 

LUOGO: le sedi verranno definite in base al numero delle iscrizioni pervenute 

 

CORSO GRATUITO 

 

Informazioni: 

Azienda Sanitaria Universitaria di Udine Dipartimento di Prevenzione – SOCPSAL 

A.S. Cristina Schellenberger: 

e-mail: cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it – tel: 0432/553280 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cristina.schellenberger@aas4.sanita.fvg.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

(da inviare via e-mail a marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo CORSO DI PRIMO SOCCORSO  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

 

Informazioni: 

T.d.P. Marco Fabozzi  

mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  - tel. 0432/553983 

 

 

mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


 

SCHEDA D’ISCRIZIONE STUDENTI 

EVENTO FORMATIVO 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

 (da inviare via e-mail a marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it entro il 14/10/2017) 

 

 

Istituto scolastico 

Classe e sez.                     indirizzo  

 

cognome e nome 

data di nascita  

luogo di nascita 

indirizzo:    via                                                         

cap                                città  

Codice Fiscale  

Recapito telefonico (mob.)   

Indirizzo mail  

 

 

Data ___________________  Firma_________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica ai fini interni e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all’oggetto. 
 

Informazioni: 

T.d.P. Marco Fabozzi  

mail marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  - tel. 0432/553983 

 

 

 

 

 

 

mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


AGRICOLTURA: LAVORARE IN SICUREZZA  

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza sul lavoro e fornire delle conoscenze 

specifiche in materia di sicurezza nel comparto agricolo. 

 

CONTENUTI: il corso è suddiviso in 4 moduli (3 generali - 1 esperienza pratica): 

I primi tre moduli tratteranno: 

Normativa in materia di sicurezza: il D.Lgs 81/08 e sua applicazione in agricoltura, le figure presenti in 

azienda, le differenze tra il settore agricolo e gli altri comparti per la gestione della sicurezza. 

Percezione e sensibilizzazione: analisi di casi d'infortunio in agricoltura e di dati statistici, proiezione di 

video per sensibilizzare su temi specifici (ribaltamento del trattore, uso sbagliato della motosega, cariche 

degli animali, ecc.); 

Luoghi di lavoro: analisi di strutture: stalle, cantine, centrali biogas, viabilità. 

Valutazione del rischio in agricoltura: come si valuta il rischio in agricoltura, come si gestisce il rischio, 

come si riduce il rischio, elaborazione delle misure di prevenzione e protezione. 

Attrezzature: analisi tecnica delle principali attrezzature utilizzate nel comparto agricolo (trattore, 

motosega, decespugliatore, attrezzature portate, ecc.). 

Approfondimento sul rischio nel settore vitivinicolo, nelle stalle e nei cantieri forestali. 

Nel quarto modulo gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, visiteranno le aziende agricole annesse alla 

scuola con la supervisione dei tecnici per applicare le nozioni teoriche apprese. 

 

DESTINATARI: studenti delle classi IV delle scuole secondarie di 2° grado ad indirizzo agrario. 

 

DURATA: : 12 ore (4 incontri da 3 ore). 

 

DOCENZA: Operatori delle Strutture di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende 

Sanitarie della Provincia di Udine. 

 

LUOGO: Presso le sedi degli istituti aderenti all'iniziativa che dovranno mettere a disposizione una sala 

dotata di dispositivi informatici necessari ad effettuare il corso. 

 

CORSO GRATUITO 

 

Informazioni: 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983  

mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

AGRICOLTURA: LAVORARE IN SICUREZZA 

(da inviare via e-mail a marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo AGRICOLTURA: LAVORARE IN SICUREZZA  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

 

Informazioni: 

T.d.P. Marco Fabozzi  

mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  - tel. 0432/553983 

 

 

mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


 

SCHEDA D’ISCRIZIONE STUDENTI 

EVENTO FORMATIVO 

AGRICOLTURA: LAVORARE IN SICUREZZA 

 (da inviare via e-mail a marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it entro il 14/10/2017) 

 

 

Istituto scolastico 

Classe e sez.                     indirizzo  

 

cognome e nome 

data di nascita  

luogo di nascita 

indirizzo:    via                                                         

cap                                città  

Codice Fiscale  

Recapito telefonico (mob.)   

Indirizzo mail  

 

 

Data ___________________  Firma_________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica ai fini interni e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all’oggetto. 
 

Informazioni: 

T.d.P. Marco Fabozzi  

mail marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  - tel. 0432/553983 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO TRATTORI 

AGRICOLI E FORESTALI 

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: fornire la possibilità agli studenti delle scuole ad indirizzo agrario di entrare in possesso 

dell'abilitazione all'utilizzo dei trattori agricoli e forestali così come previsto dall'Accordo Stato Regioni del  

22 Febbraio 2012 

Il corso si propone di fornire la formazione e l’addestramento adeguati relativamente alle condizioni di 

impiego del trattore agricolo e forestale. Il corso sarà suddiviso in due moduli: 

- modulo teorico, durata 3 ore, nel quale verrà illustrata la normativa in materia di sicurezza con 

specifico approfondimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo; 

- modulo pratico per trattori a ruote, 5 ore, durante le quali verranno descritte le componenti 

principali e verranno effettuate prove di guida della macchina nelle diverse condizioni di 

operatività. 

- modulo pratico per trattori a cingoli, 5 ore, durante le quali verranno descritte le componenti 

principali e verranno effettuate prove di guida della macchina nelle diverse condizioni di 

operatività. 

I partecipanti, terminato il corso e superate le prove teorico-pratiche, saranno abilitati all’uso dei trattori 

agricoli o forestali così come previsto dall’Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012. 

 

DESTINATARI: studenti delle classi V delle scuole secondarie di 2° grado ad indirizzo agrario. 

 

DURATA: da 8 a 13 ore in base all'abilitazione scelta. 

 

DOCENZA: Il corso verrà tenuto da: 

 Tecnici esperti accreditati Accordo Stato Regioni delle Aziende Associate a UNACMA. 

 Operatori delle Strutture di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende 

Sanitarie della Provincia di Udine. 

 

LUOGO: La sede delle lezioni sarà definita in base al numero degli iscritti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di iscrizioni è di 120 € (qualora si intenda frequentare 

entrambi i moduli pratici è prevista un'ulteriore quota di iscrizione pari a 80 €).All’atto dell’iscrizione al 

corso andranno versati 50 € , la quota restante entro la prima lezione del corso. 

Informazioni: 

Referenti Regionale UNACMA 

Mattia Chizzola 

e-mail: formazione@sofimspa.it – tel: 329-2978627 

mailto:formazione@sofimspa.it


SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI  

(da inviare via e-mail a formazione@sofimspa.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO TRATTORI AGRICOLI E 

FORESTALI  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

 

Informazioni: 

Referenti Regionale UNACMA 

Mattia Chizzola 

e-mail: formazione@sofimspa.it – tel: 329-2978627 

mailto:formazione@sofimspa.it
mailto:formazione@sofimspa.it


 

SCHEDA D’ISCRIZIONE STUDENTI 

EVENTO FORMATIVO 

CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI  

(da inviare via e-mail a formazione@sofimspa.it entro il 14/10/2017) 

 

Istituto scolastico 

Classe e sez.                     indirizzo  

 

cognome e nome 

data di nascita  

luogo di nascita 

indirizzo:    via                                                         

cap                                città  

Codice Fiscale  

Recapito telefonico (mob.)   

Indirizzo mail 

Barrare le seguenti caselle se: 

      in possesso della patente di guida cat. B; 

      in possesso di precedenti esperienze di guida di trattori agricoli o forestali 

 

Data ___________________  Firma_________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica ai fini interni e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all’oggetto. 
 

 

Informazioni: 

Referenti Regionale UNACMA 

Mattia Chizzola 

e-mail: formazione@sofimspa.it – tel: 329-2978627 

 

 

 

mailto:formazione@sofimspa.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it
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PERCORSI EDUCATIVI ATTRAVERSO 

L’AUDIOVISIVO: VISIONE COMMENTATA DI FILM 

(in collaborazione con il C.E.C. e la Mediateca Mario Quargnolo del Visionario) 

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA: attraverso la visione ed il commento di supporti audiovisivi, il percorso intende suscitare 

percezioni, accrescere conoscenze, sensibilizzare i giovani alle tematiche della sicurezza e del lavoro, intese 

come valore sociale e individuale. 

 

CONTENUTI: i temi trattati e sui quali si aprirà un dibattito saranno i seguenti: 

- la vita e il mestiere degli agricoltori, degli operai, degli artigiani, degli impiegati e dei dirigenti, delle 

donne e dei bambini, dei lavoratori migranti di ieri e di oggi; 

- le trasformazioni della società dagli inizi del Novecento a oggi, dalla rivoluzione industriale a quella 

digitale, dai campi, alla fabbrica, ai call center; 

- gli ambienti di lavoro e i rischi professionali in base allo specifico indirizzo formativo dell’Istituto aderente. 

Gli interventi con gli studenti saranno preceduti da incontri di programmazione con i docenti referenti delle 

classi iscritte per condividere gli obiettivi, per inserire il percorso nella programmazione scolastica annuale 

e per affrontare gli aspetti organizzativi e tecnici. 

 

DESTINATARI: studenti della scuola secondaria di II grado. 

 

DURATA: un incontro di programmazione di circa 1 ora con i docenti - un incontro di 2 ore circa con i 

ragazzi dedicato alla visione di frammenti di film - un incontro di 3 ore con i ragazzi dedicato alla visione di 

un film.. 

 

DOCENZA: operatori delle strutture di medicina del lavoro delle Aziende Sanitarie, operatori esperti di 

produzione e interpretazione del linguaggio cinematografico. 

 

LUOGO: aula attrezzata della scuola ospitante dotata di videoproiettore, lettore dvd, collegamento a casse 

acustiche, oscuramento sufficiente. 

 

CORSO GRATUITO 

Informazioni: 

Referente CEC Giulia Cane 0432/299545 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983  

mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


SCHEDA ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

EVENTO FORMATIVO 

PERCORSI EDUCATIVI ATTRAVERSO L’AUDIOVISIVO: VISIONE COMMENTATA DI FILM  

(da inviare via e-mail a:  cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo PERCORSI EDUCATIVI ATTRAVERSO L’AUDIOVISIVO: VISIONE 

COMMENTATA DI FILM  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

Informazioni: 

Referente CEC Giulia Cane 0432/299545 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983 

 

mailto:%20cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


LABORATORIO TECNICO-PRATICO DI PRODUZIONE DI 

UNO SPOT DI COMUNICAZIONE SOCIALE SUL TEMA 

DELLA SICUREZZA O DEL LAVORO 

(in collaborazione con il C.E.C. e la Mediateca Mario Quargnolo del Visionario) 

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: Produzione di uno spot per sensibilizzare i giovani alle tematiche della sicurezza  del lavoro 

attraverso l’apprendimento delle nozioni di base necessarie alla realizzazione di un prodotto audiovisivo. 

 

CONTENUTI: Si prevedono le seguenti fasi:  

Fase 1 – Incontro di programmazione con i docenti referenti: attraverso il confronto con i docenti si 

cercherà di sensibilizzare al tema della sicurezza gli studenti introducendo l’argomento nelle materie 

curriculari. 

Fase 2 – Incontro con gli studenti: gli studenti prenderanno familiarità con alcuni elementi di teoria del 

linguaggio audiovisivo. Il gruppo di lavoro provvederà a documentarsi rispetto ai temi trattati, con l’aiuto 

di esperti in materia di sicurezza sul lavoro. Verranno analizzati alcuni spot riguardanti la salute e la 

comunicazione sociale. 

Fase 3 – Realizzazione del video: gli studenti provvederanno all’ideazione e alla stesura della 

sceneggiatura guidati da professionisti del settore. Gli stessi parteciperanno in prima persona alle riprese e 

contribuiranno alla fase del finale del montaggio (video-audio) dello spot.  

Le ultime fasi di confezione dello spot saranno condotte autonomamente dai professionisti della Mediateca 

Mario Quargnolo. 

 

DESTINATARI: studenti della scuola secondaria di II grado della Provincia di Udine appartenenti a 

scuole che abbiano già seguito in passato dei percorsi di sensibilizzazione nell’ambito del progetto 

“Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico”.  

Massimo quindici-venti ragazzi (classe o gruppo di interesse). È necessaria la partecipazione attiva di uno o 

più insegnanti di riferimento. 

 

DURATA: 12 ore (le ore dedicate alle riprese potranno essere svolte anche di pomeriggio). 

 

DOCENZA: operatori delle Strutture di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende 

Sanitarie, operatori esperti di produzione e interpretazione del linguaggio cinematografico  (a cura del 

C.E.C. e della Mediateca Mario Quargnolo). 

 

LUOGO: aula dotata di videoproiettore, lettore dvd, collegamento a casse acustiche, oscuramento 

sufficiente. 

 



CORSO GRATUITO In relazione alla disponibilità dei docenti sarà effettuato un numero limitato di 

laboratori, valutando l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

 

Informazioni: 

Referente CEC Giulia Cane 0432/299545 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


EVENTO FORMATIVO 

LABORATORIO TECNICO-PRATICO DI PRODUZIONE DI UNO SPOT DI COMUNICAZIONE 

SOCIALE SUL TEMA DELLA SICUREZZA O DEL LAVORO 

 (da inviare via e-mail a:  cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo LABORATORIO TECNICO-PRATICO DI PRODUZIONE DI UNO 

SPOT DI COMUNICAZIONE SOCIALE SUL TEMA DELLA SICUREZZA O DEL LAVORO per l’a.s. 2017-

2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

Informazioni: 

Referente CEC Giulia Cane 0432/299545 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983 

 

mailto:%20cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it
mailto:marco.fabozzi@aas4.sanita.fvg.it


BASTA UN ATTIMO 

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: sensibilizzare gli studenti al tema della sicurezza sul lavoro. 

 

CONTENUTI: L’incontro sarà suddiviso in tre momenti: la testimonianza di Flavio Frigè, invalido del 

lavoro, che racconterà la propria esperienza, visione di audiovisi sul tema delle sicurezza sul lavoro e 

dibattito confronto. 

 

DESTINATARI: studenti secondarie di secondo grado. 

 

DURATA: 3 ore (l’attività potrà essere realizzata durante le assemblee di istituto). 

Sono previsti tre incontri e verrà data priorità in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni: 

15 Novembre 2017 - 15 Dicembre 2017 - 15 Febbraio 2018. 

 

PARTECIPANTI: Invalidi del lavoro, operatori delle strutture di medicina del lavoro delle Aziende 

Sanitarie della Provincia di Udine, operatori culturali afferenti al Centro Espressioni 

Cinematografiche/Mediateca Mario Quargnolo. 

 

LUOGO: Presso cinema Visionario a Udine e altre sedi individuate sul territorio provinciale in base alle 

iscrizioni. 

 

CORSO GRATUITO (in caso di necessità di trasporto degli studenti, le spese saranno a carico dello 

scuola) 

 

Informazioni: 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983  

Dott.ssa Claudia Zuliani 

e-mail: claudia.zuliani@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553286 
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mailto:claudia.zuliani@asuiud.sanita.fvg.it


EVENTO FORMATIVO 

BASTA UN ATTIMO 

 (da inviare via e-mail a:  cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo BASTA UN ATTIMO  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

Informazioni: 

T.d.P. Marco Fabozzi  

e-mail: marco.fabozzi@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553983  

Dott.ssa Claudia Zuliani 

e-mail: claudia.zuliani@asuiud.sanita.fvg.it  – tel: 0432/553286 

 

 

mailto:%20cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it
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INCONTRI FOMATIVI NELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI SECONDO GRADO 

(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’/CONTENUTI:  fornire elementi base di conoscenza delle tipologie di contratti di lavoro e di 

contratti di inserimento nel mondo del lavoro (tirocinio apprendistato, etc) con elementari indicazioni 

relative alla composizione delle voci contenute nelle busta paga. 

 

DESTINATARI: studenti delle classi V degli istituti secondari di secondo grado ad indirizzo servizi 

commerciali e turistico alberghiero. 

 

DOCENZA: ispettori dell’Ispettorato del Lavoro di Udine-Pordenone. 

 

DURATA: 1 ora per ogni singola classe aderente all’attività. 

 

LUOGO: presso la sede degli istituti aderenti all’attività. 

 

CORSO GRATUITO  

 

Informazioni: 

Dott.ssa Stefania Barresi 

e-mail: stefania.barresi@ispettorato.gov.it – tel: 0432/501268  
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EVENTO FORMATIVO 

INCONTRI FOMATIVI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 (da inviare via e-mail a:  stefania.barresi@ispettorato.gov.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo INCONTRI FOMATIVI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

SECONDO GRADO  per l’a.s. 2017-2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

Informazioni: 

Dott.ssa Stefania Barresi 

e-mail: stefania.barresi@ispettorato.gov.it – tel: 0432/501268  

 

 

 

mailto:%20cristina.schellenberger@asuiud.sanita.fvg.it
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GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA PREVENZIONE 
(Adesioni entro il 14/10/2017) 

 

FINALITA’: l’intervento si propone di diffondere le conoscenze sulle tematiche della salute e sicurezza, 

attraverso la comunicazione ed il coivongilmento emotivo, sensibilizzando gli studenti al fine di renderli 

consapevoli dei rischi e delle conseguenze delle condotte pericolose 

 

CONTENUTI: ruolo e compiti INAIL. Trattazione delle tematiche inerenti la salute e la sicurezza, con 

particolare attenzione alle tipologie di rischio presenti in ambiente scolastico. 

  

DESTINATARI: studenti della scuola secondaria di II grado. 

 

DURATA: 1 intervento della durata di 2 ore (in orario scolastico se aderisce tutta la classe o pomeridiano 

in caso di adesione parziale). 

 

DOCENZA: funzionari della Sede INAIL di Udine. 

 

LUOGO: presso la sede degli istituti aderenti (aula dotata di computer e proiettore). 

 

CORSO GRATUITO 

 

Informazioni: 

INAIL DIREZIONE TERRITORIALE UDINE – PORDENONE Sede di Udine 

Segatto Sabina: e-mail: udine@inail.it  – tel: 0432/240234 
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EVENTO FORMATIVO 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA PREVENZIONE 

 (da inviare via e-mail a:  udine@inail.it entro il 14/10/2017) 

 

L’istituto scolastico [denominazione]…………………………………………………………………….......................... 

con sede in via .…………………..…………………..città …..…..…………….……………… cap ……………. nella  

persona del Dirigente Scolastico prof. ………………………………………………………………… con la presente  

dichiara di aderire all’evento formativo GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA PREVENZIONE  per l’a.s. 2017-

2018. 

A tal fine dichiara: 

 che l’attività rientra tra quelle promosse dalla scuola e quindi è coperta dall’assicurazione scolastica; 

 che il referente interno del progetto è l’insegnante: 

………………………………………………………………. 

 [cellulare] …..………………........................[e-mail] 

…………………………………………………………...; 

 che le classi coinvolte sono le seguenti: 

 

CLASSE N. STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________ 

Informazioni: 

INAIL DIREZIONE TERRITORIALE UDINE – PORDENONE Sede di Udine 

Segatto Sabina: e-mail: udine@inail.it  – tel: 0432/240234 
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