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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola secondaria di secondo grado 
della regione (comprese le paritarie) 
 

e, p.c.        Ai Dirigenti Tecnici 
 
Al Coordinatore del Dipartimento Sanità, 
Salute e Politiche sociali  
 
Al Dipartimento Politiche del lavoro e 
della formazione  
 
All’Azienda USL della Valle d’Aosta 
Dipartimento prevenzione 
Località Amérique, 7/ L 
11020 QUART 
 
Al Direttore SPRESAL  
Azienda USL della Valle d’Aosta 
Località Amérique, 7/ L 
11020 QUART 
 
 

 
OGGETTO: «Piano Regionale Formazione»: corso di formazione sulla 

comunicazione del rischio agli alunni delle scuole superiori inseriti in 
percorsi di alternanza scuola lavoro. 

 
Si informa che, nell’ambito del Piano Regionale della Formazione 

(DGR n. 704 del 5 giugno 2017), l’Assessorato Istruzione e Cultura - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi - intende organizzare un corso di formazione-formatori per 
docenti di scuola secondaria Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, Formatori della sicurezza nonché CSP e CSE, per un numero massimo di 
25 partecipanti. 
 

Il corso, organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale di 
Coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in attuazione del 
Piano Regionale di Prevenzione (PRP), approvato con DGR n. 1829 del 30 dicembre 
2016, si propone di fornire ai docenti-formatori strumenti adeguati per sviluppare una 
comunicazione efficace del rischio, nell’ambito di corsi di formazione rivolti agli 
studenti considerati lavoratori nei percorsi di alternanza scuola lavoro. 
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Le lezioni in presenza, per una durata complessiva di 40 ore, si 
terranno presso l’auditorium dell’istituzione scolastica “Saint-Roch”, ad Aosta (C.so 
Ivrea, n. 19), nelle seguenti date: 

 

• mercoledì 24 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 
• giovedì     25 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 
• venerdì     26 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; 

 

• mercoledì 20 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 
• giovedì     21 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 
• venerdì     22 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 

 
 

Il corso, erogato in italiano e francese, affronterà i seguenti contenuti: 
  

• presentazione del corso;  
• aggiornamenti al D.lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni;  
• il sistema di vigilanza ed esperienze ispettive nella Regione autonoma Valle 

d’Aosta;  
• la formazione Generale e Specifica dei Lavoratori;  
• gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le problematiche che ne 

conseguono;  
• le fonti di rischio specifiche delle attività lavorative nei percorsi in alternanza 

scuola lavoro;  
• l’organizzazione di una giornata formativa;  
• visione di materiale didattico utilizzabile per la formazione degli alunni lavoratori;  
• redazione di materiali didattici per una comunicazione efficace del rischio;  
• verifica finale e questionario di gradimento. 

 
Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la 

scheda di iscrizione on line, all’indirizzo: https://goo.gl/be6hni e trasmetterla, 
successivamente, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 
all’Assessorato Istruzione e Cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
Ufficio Supporto autonomia scolastica – entro e non oltre venerdì 19 ottobre 2018. 

 
La partecipazione alla 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. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 

documento firmato digitalmente 
 


