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CORSO 

Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei curricula scolastici:  

obiettivo del Piano Regionale della Prevenzione, P.9.4  

Tipologia formativa: CORSO 

 ID evento: SDS 16053/AE 

Sede: 

 I giornata (28/11/2016): Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 – Milano; sala n. 4 - 

1° piano - ingresso N 4;  

II giornata (30/11/2016): Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 – Milano, sala 

AR.10 - 8° piano, ingresso N 4.  

 

BREVE PREMESSA 

L'approvazione del "Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018" (rep. atti n. 

156/CSR del 13.11.2014) e il successivo "Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-

2018 - Documento per la valutazione" (rep atti n. 56/CSR del 25.03.2015) ha rafforzato la valenza 

strategica della formazione come strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali. Tra gli obiettivi principali del Piano vi è il coinvolgimento dell'istituzione 

scolastica nello sviluppo di competenze in SSL nei futuri lavoratori. Per raggiungere tale 

obiettivo, è necessario un forte impegno di Regione Lombardia, in particolare dell’Unità 

Organizzativa Prevenzione e dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione sanitaria delle ATS, ed è 

necessaria una stretta alleanza e collaborazione con INAIL Lombardia e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia. Tale corso di formazione si inserisce nel percorso di 

accompagnamento formativo dei componenti della “Squadra dei facilitatori” nell’attività di 

stewardship che caratterizzerà la prevenzione nelle scuole: non più interventi spot nelle classi 

per illustrare i principi della prevenzione, ma un dialogo ininterrotto con gli insegnanti a cui 

viene affidato il compito di veicolare detti principi utilizzando una efficace metodologia 

didattica fondata sull’acquisizione di competenze.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Raccogliendo i bisogni espressi dalle scuole in relazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

in un’ottica di trasversalità d’azione e di valorizzazione della leadership educativa della scuola 

stessa, il principale obiettivo didattico è quello di sviluppare strumenti idonei a coniugare le 
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competenze in materia di SSL con l’assolvimento della formazione in SSL, richiesta dagli 

specifici Accordi S/R per l’avvio dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso si avvale di moduli teorici e di esercitazioni pratiche condotte nel rispetto delle 

appartenenze territoriali, funzionali a simulare momenti di effettiva operatività. 
 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto agli operatori del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, funzionari 

di INAIL e al personale della scuola che hanno già partecipato ad altri eventi formativi 

finalizzati all’applicazione del documento “LA SCUOLA SICURA”, allegato alla dgr 6 marzo 

2015 - n. X/3228 “Certificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei percorsi 

scolastici e di istruzione e formazione professionale”, e/o sono stati individuati quali 

componenti della Squadra dei facilitatori. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dr.ssa Nicoletta Cornaggia, Regione Lombardia, DG Welfare, Prevenzione Ambienti di vita e 

di lavoro, UO Governo della Prevenzione e tutela sanitaria. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo 

Telefono ufficio: 02/67.507.495-126-470 

Fax segreteria: 02/67.507.477 

E-mail: sds@eupolislombardia.it 

www.eupolislombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eupolislombardia.it/


 

3 Programma: Corso  SDS 16053     rev 0 del 14 ottobre 2016 

 

PROGRAMMA 

 I GIORNATA 
 

Orario Argomento 

08.45 –  9.00 Registrazione partecipanti 

09.00 – 11.00 
Presentazione degli sviluppi del programma 9 del 

PRP con riferimento allo specifico obiettivo 

11.00 – 13.00 
Illustrazione degli strumenti individuati a supporto 

della Squadra dei facilitatori 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 16.30 Le buone pratiche segnalate e sperimentate in RL 

16:30 – 17:30 Discussione 

 
 

PROGRAMMA 

 IIGIORNATA 

Orario Argomento 

08.45 –  9.00 Accoglienza partecipanti 

09.00 – 11.00 Lavoro di gruppo 

11.10 – 13.00 Presentazione dei lavori dei singoli gruppi 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 16.30 
Individuazione delle modalità operative a sostegno 

degli obiettivi del PRP 

16:30 – 17:30 Conclusioni  
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SEDE E CALENDARIO SINTETICO DEL CORSO 

Il Corso si terrà presso la sede di Regione Lombardia,  Milano,  secondo il seguente calendario 

secondo il seguente calendario: 

 

Codice evento Data Orario 

SDS16053/AE 

 

28 e 30 Novembre 

 

9.00 – 17.30 

 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste.  

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 05/08/2004 e successive modifiche 

e nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 11839 del 23/12/2015, all’evento sono stati 

preassegnati n. 15 crediti ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il 

questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito, poiché l’iniziativa è prevista all’interno del Piano 

di formazione per il personale del SSR della Regione Lombardia – Piano 2016.  
 

La richiesta di iscrizione deve necessariamente essere effettuata attraverso la registrazione sul 

sito della Scuola di Direzione in Sanità (codice corso “SDS 16053/AE ”). 

La modalità di iscrizione a tutti gli eventi formativi dedicati al personale del sistema 

sanitario regionale è il seguente: 

 

 collegarsi al sito internet www.eupolis.regione.lombardia.it 

 alla destra dello schermo cliccare la sezione Scuola di Direzione in Sanità 

 cliccare successivamente sulla dicitura Piano annuale degli interventi formativi 

rivolto al personale del sistema sanitario regionale 

 cliccare in fondo alla descrizione Per gli eventi formativi previsti clicca qui 

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213584897230&p=1213584897230&pagename=RGNWrapper#1213584892114
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213584897230&p=1213584897230&pagename=RGNWrapper#1213584892114
http://corsisds.irefonline.it/CorsiWeb/PSanitaRicCorsi.do
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 si viene ridiretti automaticamente al sito 

http://corsisds.irefonline.it/CorsiWeb/PSanitaRicCorsi.do 

 selezionare dal menù a tendina il codice del corso scelto (SDS 16053/AE) 

 procedere con l'iscrizione on line, selezionando il testo AGGIUNGI accanto 

all’edizione prescelta  

 salvare e stampare la scheda di iscrizione, firmarla, far autorizzare tramite Ufficio 

formazione aziendale o secondo le modalità organizzative specifiche dell'Ente, 

inviarla via fax al numero 02/67.507.477 entro venerdì 18 novembre 2016. 

 

Una volta chiuse le iscrizioni, la segreteria didattica provvederà a fornire 

comunicazioni tramite e-mail sull’inserimento nella classe.  

 

 

DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 

Al termine della giornata verrà somministrato un questionario di customer satisfaction. 


