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 ESPE – Como 

 Amministrazione Provinciale di Como 

 Al sito dell’IIS “Da Vinci Ripamonti” 

    

Oggetto: Riunione tecnica progetto SHE-CO giovedì 29 ottobre 2015 ore 14:30 

I referenti interni di ciascuna scuola ed i rappresentanti degli Enti partner del progetto SHE-CO sono convocati 

c/o la sala riunioni adiacente l’ufficio della Dirigente giovedì 29 ottobre 2015 ore 14:30 per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

a. Schema di sintesi dei criteri da trasmettere ai Dirigenti scolastici, per individuare il proprio personale da 

inviare a frequentare il corso di formazione per formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(D.I. 6 marzo 2013); 

 La qualificazione del formatore richiede il possesso di almeno uno tra sei criteri definiti nel decreto stesso, che 

 declinano la competenza del docente su tre diverse aree tematiche: 

• Area normativa/giuridica/organizzativa 

• Area rischi tecnici/igienico-sanitari 

• Area relazioni e comunicazione 

 La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla 

 base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico,  ecc.). 

 In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite 

 apposita attestazione del datore di lavoro o del committente. 

b. Contenuti formativi del corso per formatori qualificati, loro validazione da soggetti preposti e soggetto 

formatore (rete TUS81 o altro soggetto da individuare tramite bando); 

c. Questionario di ingresso degli studenti in materia di sicurezza D. Lgs.81/08 da somministrare prima della fase 

di formazione (raccolta ed elaborazione degli esiti); 

d. Contenuti formativi per la formazione degli studenti: 

1. Estratto del DVR della scuola sezione parte generale e sezione specifica riferita all’indirizzo di studi ed ai 

rischi del settore interessato dal progetto sia all’interno degli ambienti scolastici che aziendali (ASL). In 

modo che gli stessi diventino il copione per l’attività di formazione degli studenti (slide e filmati); 

2. Individuazione dei laboratori interni a ciascuna scuola e delle aziende disponibili a creare Location per 

filmati: laboratori interni alla scuola ed area interna ad aziende partner con cui si collabora nell’ASL. Per 

l’IC di Como Albate individuazione degli ambienti domestici; 

3. Delibere: Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, Consigli di classe delle classi interessate. 

e. Definizione dei tempi.  

f. Accordo di rete. 

Cordiali saluti. 

 Il Responsabile del progetto Il Dirigente scolastico   

 Salvatore Maci Gaetana Filosa 

  " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 
Per eventuali chiarimenti contattare: 

Ing. Salvatore Maci: e-mail: salvatore.maci@polimi.it - cell. 338 8649825 
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