RETE DI SCUOLE E DI AGENZIE PER LA SICUREZZA
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Istituto Capofila: I.I.S. “Leonardo da Vinci”
Via del Terzolle n.91 – 50127 FIRENZE Tel.: 0554596251 Fax: 055411617
Sito Web: www.sicurscuolatoscana.it E-Mail: prevenzione@isisdavinci.eu
**********************************

INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI

Firenze, 15 ottobre 2018

Dal 16 al 31/10/2018 verrà attivata sul sito della Rete di scuole per la sicurezza (www.sicurscuolatoscana.it) la
piattaforma per iscrivere il personale scolastico ai corsi di formazione/aggiornamento del personale incaricato di
svolgere compiti relativi alla gestione della sicurezza negli istituti scolastici. In particolare verranno attivati corsi
per:
 Addetti al primo soccorso - formazione (12 ore)
 Addetti al primo soccorso - aggiornamento (4 ore)
 Modulo di primo soccorso pediatrico (4 ore)
 Addetti alla somministrazione dei farmaci (3 ore)
 Addetti antincendio - formazione rischio medio (8 ore) / rischio elevato (16 ore)
 Addetti antincendio - aggiornamento rischio medio (5 ore) / rischio elevato (8 ore)
 Formazione specifica (ex art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) per assistenti

amministrativi (4 ore) e per collaboratori scolastici (8 ore)
 Formazione per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, mod. A (28 ore), mod. B
(48 ore) e mod. C (24 ore).
 Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore)
 Formazione per Dirigenti ex Dlgs 81/08 (16 ore)

La sede di svolgimento dei corsi sarà individuata in considerazione delle iscrizioni pervenute e comunicata alle
scuole insieme al calendario.
L’iscrizione sarà perfezionata solo al ricevimento all’indirizzo e-mail prevenzione@isisdavinci.eu della copia del
mandato di pagamento delle quote di partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 10
novembre 2018 tramite girofondo di Tesoreria della Banca d’Italia sul conto 0311929 dell’Istituto Leonardo da
Vinci (Codice IBAN IT38S0100003245311300311929).
Per ogni eventuale comunicazione si prega di contattare la segreteria dell'Istituto capofila
all'indirizzo prevenzione@isisdavinci.eu.
Prima di procedere alle iscrizioni, si consiglia di consultare le note esplicative relative ai corsi riportate nel
documento allegato.

Il Presidente della Rete
Prof. Marco Paterni
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

