
                
 

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro1 

FINALITA’  
Il progetto è un’iniziativa ideata e proposta congiuntamente dalla Regione Toscana e dall’Ufficio Scolastico Regionale per formare i Docenti e i 
Referenti Tutor Interni, degli istituti scolastici toscani che seguono i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), che vede come 
passaggio cruciale l’inserimento degli studenti in azienda. Una formazione adeguata e completa in materia di sicurezza è necessaria a tutela sia dello 
studente che dell’impresa ospitante e dell’istituto scolastico. 

OBIETTIVI 

 Sensibilizzare sull'importanza della prevenzione per la sicurezza e la salute, sia nell'ambito dei PCTO che delle altre attività didattiche 

 Acquisire le necessarie conoscenze e competenze per la realizzazione delle docenze nei corsi di formazione ex art.37 del D. Lgs.81/2008 
se in possesso dei requisiti di esperienza di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. 

 Approfondire e contestualizzare temi trattati nei corsi effettuati dagli studenti sulle piattaforme e-learning messe a disposizione dal 
Ministero. 

 Rendere i tutor scolastici del percorso PCTO in grado di valutare le strutture ospitanti anche riguardo agli aspetti di sicurezza sul lavoro 
 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: 40 ORE 

 

A. E-LEARNING: 20 ore tramite la piattaforma TRIO della Regione Toscana. Il WLG è propedeutico alle attività di 
Aula Webinar e prevede la presenza di un “mentor/tutor di contenuto”, di supporto ai corsisti durante tutto il 
periodo programmato “a distanza”.  

 

Periodo: GIUGNO-LUGLIO 2021 
TITOLO CODICE CORSO 
Principi e Legislazione in materia di Sicurezza sul Lavoro 5061-SCO-W 

Il Sistema di Prevenzione Aziendale 5062-SCO-W 

La Valutazione del Rischio 5063-SCO-W 

Identificazione dei Fattori di Rischio – Prima, Seconda, Terza Parte 5064-SCO-W 

Misure di tutela e gestione delle emergenze 5065-SCO-W 
 

 
 

B. AULA WEBINAR: 20 ore tramite la piattaforma GoToWebinar. 

Gli interventi formativi sono tenuti da professionisti appartenenti a INAIL, Dipartimenti Prevenzione delle Aziende Sanitarie, 

Vigili del Fuoco, AMNIL (Associazione nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro), Istituti scolastici, Associazioni datoriali e 

sindacali, coadiuvati da alcune testimonianze di imprenditori e operatori del mondo del lavoro e Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Periodo: SETTEMBRE 2021 

N GG AREE DI CONTENUTO 

1 Le realtà istituzionali e associative attive sui temi della sicurezza sul lavoro 

2 La cultura della sicurezza per favorire i PCTO: procedure e strumenti di raccordo. Le 
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che lo studente deve acquisire. 3 

4 La comunicazione come strumento di lavoro 

5 Progetti educativi interdisciplinari e formativi in tema di cultura della salute e sicurezza 
 

Attestato di frequenza  
Al termine del corso, sarà rilasciato dall'Azienda USL Toscana Centro -SAFE l'attestato di partecipazione di 40 ore, a coloro 
che avranno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e superato le prove di valutazioni previste. 
 

 

                                                 
1 ai sensi della DGRT 866/2018 Approvazione corsi di formazione e definizione indirizzi e della Convenzione ASL T centro, USRT e INAIL 11/01/2019 rep. n. 14 


