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Circ. n. 90
Ai Docenti
Agli studenti delle classi 3BLSU e 4AAFM
p.c. al personale ATA
Oggetto: Formazione Sicurezza (Dlgs. 81/08)
Lunedì 23/01/2017 tutti gli alunni della classe 3BLSU e 14 alunni (vedi elenco allegato) della classe
4AAFM parteciperanno ad un corso di formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Aula
Magna dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 18.15.
PROGRAMMA DEL CORSO

ore 9-11
docente dott. Piazza Augusto
Dal pericolo al rischio alla valutazione del rischio
Difficoltà nella percezione dei pericoli
Analisi e dibattito sui pericoli propri degli ambienti di lavoro dove si troveranno i ragazzi
ore 11-13
docente massofisioterapista Piazza Matteo
Il rischio movimentazione manuale e posture incongrue
in attività dell'industria, del terziario e degli uffici
Anatomia e fisiopatologia della colonna vertebrale
Consapevolezza posturale
ore 14.15-16.15
con due docenti Matteo Piazza e Alice Pavanello
Esercizi di consapevolezza posturale e back school at work
adatti a diversi luoghi di lavoro propri del tirocinio dei ragazzi
ore 16.15-18.15
docente dott. Piazza Augusto
principi basilari di igiene del lavoro:
mezzi di protezione e vie di assorbimento: il pericolo chimico
Igiene personale e rischio biologico nell'uso di strumenti come VDT
lavaggio sociale delle mani e dpi
Test individuale di verifica apprendimento
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