Il Seminario è rivolto ai Dirigenti scolastici, ai
Responsabili e agli Addetti ai Servizi di Prevenzione e
Protezione dai Rischi delle Istituzioni scolastiche e a
tutte le figure impegnate nella scuola negli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

La sede dell’I.S.I.S.S. “Enrico Mattei” si trova in via
Settembrini, 12 – 81100 Caserta
web: http://www.matteicaserta.gov.it/

Il Seminario è valido come Aggiornamento
formativo per i soli RSPP-ASPP e per i Dirigenti
scolastici che svolgono i compiti di RSPP, nei
termini indicati al punto 9 dell’Accordo StatoRegioni del 7 luglio 2016.
In considerazione del limitato numero di posti a
disposizione la partecipazione all’evento, del tutto
gratuita, prevede l’iscrizione obbligatoria che andrà
effettuata DAL DIRIGENTE SCOLASTICO con le
modalità indicate nel modulo allegato alla brochure,
che andrà inviato esclusivamente per posta
elettronica, all’indirizzo:

seminario.matteice@libero.it
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento del
numero dei posti
disponibili, tenendo conto
dell’ordine di arrivo delle schede di iscrizione.

organizza, in collaborazione con

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche

e
USR Campania - Ufficio VI ATP di Napoli

e
USR Campania - Ufficio IX ATP Caserta

e

NOTA A LETTURA OBBLIGATORIA

-----------------------------------------------------------------------------Si ringrazia per la collaborazione prestata nella organizzazione
dell’evento la

Via Trentola, 226 - 80056 - Ercolano
Soluzioni per il NOLEGGIO di FOTOCOPIATRICI
MULTIFUNZIONI a colori e b/nero e STAMPANTI 3D

L’Attestato di partecipazione, valido come
aggiornamento formativo, verrà rilasciato ai soli
partecipanti regolarmente iscritti, che risulteranno
presenti nel registro di presenza dei partecipanti.
Pertanto è prevista firma di ingresso e di uscita.
I crediti recuperati con questo evento non sono
cumulabili con quelli eventualmente ricevuti in analoghi
seminari tenutisi presso istituzioni scolastiche della
provincia di Napoli.

Onde evitare di precludere ad altri la possibilità di
intervenire all’evento, si invitano i Dirigenti scolastici ad
accertarsi, prima dell’inoltro della scheda di iscrizione, della
effettiva possibilità, per il personale individuato, di
partecipare all’evento.

il Seminario
Le novità introdotte
dall’Accordo Stato-Regioni del
7 luglio 2016 e l’evoluzione della
normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
5 e 6 Aprile 2017
Ore 14.30 - 19,30

IIS ENRICO MATTEI
Via Settembrini, 12 – 81100 Caserta

PROGRAMMA

Con l’Accordo Stato-Regioni del 9 luglio scorso la

del giorno

5 aprile 2017
2017

PROGRAMMA
del giorno 6 aprile 2017
2017

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha
provveduto alla individuazione della durata e dei

ore 13.50
ore 14.15

Registrazione partecipanti

ore 14.00

Saluto del Dirigente
IIS Enrico Mattei di Caserta

Prof. Roberto Papa

contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili

Ore 14.30

Organizzativi
I sistemi Or
ganizzativi della Sicurezza SGSL
OHSAS 18001

Dott.ssa Luisa Franzese

sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008,

Saluto del Dirigente
USR Campania - Ufficio IX ATP Caserta

n. 81 e successive modificazioni.

ore 15.10

ore 14.30

Carmen Cioffi
Durata e contenuti minimi dei nuovi percorsi
formativi

ulteriori innovazioni che hanno interessato, negli ultimi
mesi, il mondo della prevenzione ed in particolare il

soccorso
Come cambia il piano di socco
rso nelle
scuole con la presenza del defibrillatore
semiautomatico..
semiautomatico

Responsabile dell’Area Formazione del Centro
L.U.P.T. - Università Federico II di Napoli

apportate dal nuovo Accordo, e di integrarle con le
ore 15.10

Ore 15.50

La nuova normativa antincendio per
l’edilizia scolastica

Il quadro normativo e il nuovo
Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016

ore 15.50

L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi (a
cura della istituzione scolastica di appartenenza),
inviando, all’indirizzo di posta elettronica della
segreteria organizzativa, la scheda di prenotazione
allegata alla brochure.

Segreteria Organizzativa

Ernesto Ortega de Luna

Ore 16.30

Francesco Mennitto
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio VI - ATP Napoli

Esperto
Espe
rto in Sicurezza

Rischio da elettromagnetismo nelle scuole:
valutazione e autocertificazione

Ore 16.30

Mario Corrente
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Scuola--Lavoro
Componente Commissione Scuola

Renata Amoroso
Coordinamento
Coordi
namento per la Sicurezza nelle Istituzioni
Scolastiche - USR Campania - Direzione Generale

mondo della scuola.

Alessandro Sicignano
Medico Competente - Formatore ASL NA2Nord

Dott. Vincenzo Romano

Il seminario si prefigge lo scopo di illustrare le modifiche

Gennaro
Gennaro Borgia
Lead Auditor SGSL sul Luogo di Lavoro conforme
OHSAS 18001 : 2007

Saluto del Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai

Registrazione partecipanti

Tecniche di comunicazione e gestione della
Riunione Periodica.
La nuova segnaletica della sicurezza

Alessia Gambino
Psicologo Clinico

burn--out e
Stress, burn
logorio professionale

Ore 17.10

ore 17.10

Giuseppe Donnarumma
Esperto in Sicurezza

Criticità
Cri
ticità durante la progettazione del piano
di emergenza: come individuarle e come
affrontarle

Ilarj Furno
Psicologo Clinico

Stress e resilienza, strumenti per
prevenire il disagio lavorativo

ore 17.40

USR CAMPANIA

Ufficio per il Coordinamento delle Sicurezza
nelle istituzioni scolastiche
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
tel. 081 557 64 18
e-mail

seminario.matteice@libero.it

Davide Varini
Esperto in Sicurezza

Ore 17.40

Giuseppe Esposito

Obblighi e responsabilità del dirigente
scolastico alla luce delle nuove norme

Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio VI - ATP Napoli

La figura del “Preposto alla sicurezza” nelle
Istituzioni Scolastiche

da 18.30 a
19.30

Dibattito
attito e conclusioni
Dib

da 18.30 a
19.30

Dibattito,
Dibattito, conclusioni e ritiro
attestati

Modererà gli interventi
Renata Amoroso
Responsabile UCSIS
USR Campania - Direzione Generale

Modererà gli interventi
Renata Amoroso
Responsabile UCSIS
USR Campania - Direzione Generale

