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Bologna, 12 Maggio 2022 
 
 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA 
Allievi ed allieve che non hanno frequentato alcun corso sula sicurezza in precedenza 

Gentili famiglie, 
risulta che gli allievi destinatari di questo messaggio (vedi elenco) non hanno ancora completato il corso sulla 
sicurezza, necessario per accedere ai PCTO e a tutte le esperienze in azienda (stage, visite, laboratori, ecc…). 
Ricordo che tale corso è più articolato rispetto a quanto previsto dalla normativa, in modo da garantire una formazione 
generale solida, ricca e spendibile in un ampio spettro di settori lavorativi. 
L’attestato che ne seguirà avrà durata di 5 anni, e potrà essere rinnovato con un corso più breve: le aziende e le università 
hanno sempre richiesto e apprezzato i corsi svolti presso la nostra scuola. 
 
I docenti che seguiranno la formazione sono: 

- Prof. Francesco Lima (Diritto ed Economia) - lima.francesco.PROF@salesianibologna.it  
- Prof. Daniele Chinè Milleri (Ingegneria) – chine.daniele.PROF@salesianibologna.it  

Coordina il corso il prof. Giovanni Pancaldi: pancaldi.giovanni.PROF@salesianibologna.it a cui è possibile riferirsi per 
ogni eventuale richiesta di chiarimento. 
 
Per i corsi è previsto l’obbligo di frequenza e di partecipazione al test finale. 
Gli incontri avverranno tutti on line secondo il calendario indicato: saranno create delle apposite lezioni con il registro 
(gli allievi entrando con il loro profilo potranno facilmente accedervi) e saranno raccolte le presenze ad ogni lezione: 

 Prof. CHINE’  Lunedì 16/05/2022 Dalle ore 15:00 alle 17:00 
 Prof. LIMA  Martedì 17/05/2022 Dalle ore 15:00 alle 17:00 
 Prof. CHINE’  Lunedì 23/05/2022 Dalle ore 15:00 alle 17:00 
 Prof. CHINE’  Martedì 24/05/2022 Dalle ore 15:00 alle 17:00 
 Prof. LIMA  Venerdì 27/05/2022 Dalle ore 14:00 alle 16:00 
 Prof. CHINE’  Lunedì  30/05/2022  Dalle ore 15:00 alle 17:00 
 Prof. CHINE’  Martedì 31/05/2022 Dalle ore 15:00 alle 17:00 
 Prof. LIMA  Mercoledì 1/06/2022   Dalle ore 15:00 alle 17:00 

 
 
Si raccomanda una partecipazione seria e puntuale. 
 
Gli argomenti trattati durante il corso sono: 
 

FORMAZIONE GENERALE 
- inquadramento normativo d. lgs 81\08 
- concetti: rischio, danno, prevenzione, protezione  
- organizzazione della prevenzione aziendale 
- soggetti aziendali della sicurezza: ruoli e responsabilità 
- organi di vigilanza, controllo e assistenza 
- disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di prevenzione e protezione anti Covid-19 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 

a) IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:  
- definizione dei criteri di valutazione, identificazione delle misure di prevenzione e di protezione 

b) RISCHI PRESENTI ALL’INTERNO DEI SITI AZIENDALI: 
- campi elettromagnetici 
- radiazioni ottiche artificiali (Solo IPIA-ITT) 
- rischio elettrico 
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- rischio chimico 
- rischio rumore e vibrazioni 
- rischio movimentazione manuale dei carichi 
- rischio di utilizzo di mezzi di sollevamento e di trasporto circolazione interna (Solo IPIA-ITT) 
- rischi meccanici da utilizzo di attrezzature, macchinari, utensili (Solo IPIA-ITT)  
- rischio da utilizzo di scale e di caduta dall'alto (Solo IPIA-ITT) 
- rischio di incendio ed atex                                                 
- procedure di evacuazione e di primo soccorso 
- rischi degli ambienti di lavoro: microclima e illuminazione 
- rischio da utilizzo di postazione munita di videoterminale 
- rischio da stress lavoro correlato 
- rischi derivanti da interferenze per lavori affidati in appalto 

 
c) LE MISURE GENERALI DI TUTELA: 

- i dispositivi di protezione individuali 
- i dispositivi di protezione collettivi del settore grafico (solo IPS) 
- i dispositivi di protezione collettivi (Solo IPIA-ITT-LICEO) 
- la sorveglianza sanitari a (Solo IPIA-ITT-IPS) 
- norme generali di sicurezza aziendali 
- regole di comportamento in azienda 
- salvaguardia dell'ambiente 

 
 
I partecipanti tenuti seguire il corso e a superare il test finale di apprendimento sono: 
 
2 IPIA 
ATTANASIO MATTEO 
PEDRINI LUIGI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 IPS 
BOATTO GABRIELE 
BREVEGLIERI LORENZO 
BRICOLA FRANCESCO 
CHIAVELLATI FEDERICO 
KUJUR TAZZARI SAMIRA 
  
 
 
 
 
 
 

2 ITT 
CAMPI MARCO  
CIONI DAVIDE EMMANUELE 
ROLI ANGELICA 
  
  
2 LES 
BRAZIOLI ELEONORA 
CALANCHI ELENA 
GALEOTTI CLARISSA 
UNGER MARTINA 
 

 
 
 

Cordialmente, 
don Giovanni Sala 

 
 


