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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 
 

 

 

Prot.n./Réf. N° 7599/ss 

 

 

 

Aoste / Aosta 12 aprile 2018  

 

 
Ai dirigenti delle istituzioni di scuola 
secondaria di secondo grado della regione 
(comprese le paritarie) 
 
Ai docenti referenti di Cittadinanza e 
promozione della salute  
 
Al Coordinatore del Dipartimento sanità, 
salute e politiche sociali 
Assessorato sanità, salute e politiche 
sociali della Regione autonoma Valle 
d'Aosta 

 
All’USL Valle d’Aosta 
Dipartimento prevenzione 
Località Amerique, 7/ L 
QUART   
 

 
OGGETTO: Cittadinanza e promozione della salute – Incontro di approfondimento “Alternanza 

scuola lavoro e sicurezza: aspetti normativi, formativi e organizzativi”. Aosta - 20 
aprile 2018. 

 
Nell’ambito del Piano regionale per la formazione dei docenti e in attuazione del 

Piano Regionale di Prevenzione (DGR 1829/2016), nelle scuole di ogni ordine e grado della regione, 
l’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con il 
Comitato Regionale di Coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, organizza 
l’incontro di approfondimento “Alternanza scuola lavoro e sicurezza: aspetti normativi, formativi e 
organizzativi”.  

 
Il seminario, destinato ai dirigenti scolastici, ai referenti di Cittadinanza e salute, ai 

docenti di scuola secondaria di secondo grado, si terrà in data venerdì 20 aprile 2018, dalle ore 8.45 
alle ore 12.30, presso la sala “Maria Ida Viglino”, di Palazzo regionale (P.zza Deffeyes, n. 1), ad 
Aosta, e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso la sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno 
Salvadori”, ad Aosta (Via Torre del Lebbroso, n. 1), secondo il programma allegato.  

 
L’incontro di approfondimento, previsto dall’azione del PRP 1.1.2 “A scuola di 

Cittadinanza e salute”, ha l’obiettivo di affrontare gli aspetti normativi, formativi e organizzativi 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 
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Per aderire all’iniziativa, gli interessati devono compilare la scheda di iscrizione on 
line, all’indirizzo: https://goo.gl/6LYWF6 e, per i soli docenti, trasmetterla, successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, entro mercoledì 18 aprile 2018.  

 
Per i docenti, la partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 

64, comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in 
materia di fruizione del diritto alla formazione. Il seminario s’inserisce nel Piano regionale della 
formazione dei docenti, Asse 3. Competenze per una scuola inclusiva.  

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

 
 

PER IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

PERSONALE SCOLASTICO 
Clarissa Gregori 

documento firmato digitalmente 
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Incontro di approfondimento 
 

Alternanza scuola lavoro e sicurezza: aspetti normativi, formativi e organizzativi 
 

Aosta, 20 aprile 2018 
Sala “Maria Ida Viglino” - Palazzo Regionale - Piazza Deffeyes, n. 1 
Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” – Via Torre del Lebbroso 

Mattino 
Ore 8:45  Registrazione partecipanti  
 
Ore 9:00 Gabriella Vernetto – Dirigente tecnico presso l’Assessorato Istruzione e 

cultura 
Apertura dei lavori 

 
Ore 9:15  Mirella Gherardi , Agostino Roffin – Dirigenti presso il Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta 
Il Piano Regionale di Prevenzione 

 
Ore 9:40  Maurizio Rosina – Dirigente tecnico presso l’Assessorato Istruzione e 

cultura 
L’alternanza Scuola Lavoro in Valle d’Aosta 

 
Ore 10:00  Olivier Manon - Ingénieur Conseil en matière de Sécurité - Santé au 

Travail, d'Environnement et de Qualité 
La parcours formation de formateurs - percorso formativo riservato agli attori 
della sicurezza coinvolti nel processo di formazione degli alunni delle scuole 
superiori, svoltosi nel corso del 2017 e 2018 

 
Ore 10:45  Angelo Maraschiello - USR della Lombardia AT di Varese 

Alternanza scuola lavoro: la competenza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 
nel curricolo verticale dalla primaria alla secondaria di II grado. 

 
  Luca Sessa IPC - “Einaudi” di Varese 

La formazione sulla sicurezza nella secondaria di secondo grado: presentazione 
di una buona partica 

 
Ore 11:30  Roberta Fanfarillo – Dirigente Scolastico – Componente CSP-Roma 
  Alternanza Scuola Lavoro: Curriculum scolastico e sicurezza. 
 
Ore 12:00  Olivier Manon 

L'accueil et la formation au poste de travail des élèves en matière de Sécurité - 
Santé au Travail dans les entreprises françaises  
 

Ore 12:30 Dibattito e conclusioni 
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Pomeriggio – riservato ai docenti  iscritti al corso di formazione sulla comunicazione del 
rischio agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado inseriti in percorsi di 
alternanza scuola-lavoro – Indicazioni operative. 
 
Ore 14 – 17  Sala conferenze della Biblioteca Regionale 
 

• Restituzione della sperimentazioni  
• Bilancio del corso 
• Questionario di valutazione 

 


