
 

 

 

 
 
 

FOCUS A è un programma finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali per promuovere la cultura e le azioni di prevenzione della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, nell’ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all’accordo del 20 

novembre 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 
Il programma prevede seminari e attività formative a favore di: 
 

• Presidi e insegnanti delle Scuole Superiori 
 

• Lavoratori degli uffici appalti del comparto degli Enti locali  
 

• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 
 
 
Partner dell’iniziativa: 
 

  

 

 

 

 

 
IRES FVG (Capofila) 

Via Vincenzo Manzini, 41 
33100 Udine 

www.iresfvg.org 
 

 
ARSAP 

Piazzetta dei Domenicani, n. 8 
33170 Pordenone 
www.arsap.com 

 
ENFAP FVG 

Via dei Cappuccini, n. 19 
34170 GORIZIA 

www.enfap.fvg.it 

 
FORSER 

Via Leonardo da Vinci, n. 27 
33037 Pasian  
di Prato (UD) 
www.forser.it 

 
Formazione per una cultura della sicurezza è finanziato da:  
 

 

 
 

Per informazioni generali su FOCUS A, rivolgersi a:  
Responsabile di Progetto  
dott.ssa Marina De Tina - IRES FVG  
Tel. 0432 415407 detina.m@iresfvg.org 
 
 
Aderiscono alla campagna: 
Consiglio Regionale ANMIL del FVG, ASS n.1 Triestina, CGIL Regionale del FVG, Confederazione Italiana 
Agricoltori della provincia di Udine, USR CISL del FVG, CNA Regionale del FVG, Comune di Monfalcone, 
Confagricoltura Regionale del FVG, Confartigianato Regionale del FVG, Confindustria Regionale del FVG, 
EBIART del FVG, Federazione Regionale delle Piccole e Medie Industrie del FVG, Federsanità A.N.C.I. del FVG, 
Lega delle Cooperative del FVG, Provincia di Pordenone, UIL Regionale del FVG, MIUR – Ufficio Scolastico 
Regionale FVG. 

http://www.iresfvg.org
http://www.arsap.com
www.enfap.fvg.it
http://www.forser.it


Linea d’intervento ““PPrreessiiddii  ee  iinnsseeggnnaannttii  ddeellllee  SSccuuoollee  SSuuppeerriioorrii”” 

 
 
FOCUS A è rivolto a presidi e insegnanti della scuola superiore ed ha come obiettivo quello di fornire loro 
competenze di progettazione, organizzazione e gestione di percorsi di formazione professionale sulla 
sicurezza. La finalità è pertanto quella di attivare e far sperimentare comportamenti proattivi da parte del 
personale delle istituzioni scolastiche, funzioni strategiche per il trasferimento della cultura della sicurezza 
alla popolazione studentesca.   
 
L’offerta formativa si articola in seminari della durata di 4 ore e corsi di 24 ore. 
 
 
 

SSeemmiinnaarrii  ddii  44  oorree  
 
S1   Applicare la sicurezza in ambito scolastico: aggiornamenti normativi 
Contenuti di massima: aggiornamenti normativi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro; la legislazione 
italiana in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; D. Lgs. 81/2008 e in particolare artt. 3, 18 e 19; 
attori della sicurezza; documento di valutazione dei rischi; modalità di effettuazione della valutazione dei 
rischi; scadenze e proroghe. 
Certificazione finale: dichiarazione di partecipazione 
 
S2   Metodologie e risorse per l’educazione alla sicurezza 
Contenuti di massima: approcci metodologici per favorire lo sviluppo di comportamenti positivi legati alla 
gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; progettazione di un curriculum didattico interdisciplinare 
finalizzato allo sviluppo di capacità di prevenzione dei rischi; metodologie didattiche pro-attive volte a 
motivare gli studenti. 
Certificazione finale: dichiarazione di partecipazione 
 
 

 
CCoorrssii  ––  dduurraattaa  2244  oorree  ((66  iinnccoonnttrrii  ddaa  44  oorree))  
 
C1   Applicazione in ambito scolastico della normativa relativa a sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro  
Contenuti di massima: l’evoluzione del quadro normativo e la sua applicazione nel contesto scolastico; 
identificazione dell’adeguatezza dell’attuale SPP e individuazione delle aree di miglioramento; strumenti per 
la valutazione dei rischi psico-sociali e la promozione del benessere psico-fisico sul lavoro; principali rischi per 
il personale del sistema scolastico con particolare riferimento a stress e burnout. 
Certificazione finale: attestato di frequenza 
 
C2   Insegnare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro negli Istituti Tecnico-Professionali 
Contenuti di massima: metodologie didattiche innovative per l’insegnamento e l’applicazione della sicurezza 
sui luoghi di lavoro; norme e loro applicazione; analisi del fabbisogno di sicurezza del gruppo classe; 
progettazione didattica; attuazione di percorsi didattici sulla sicurezza; valutazione dell’intervento didattico; 
project work su sperimentazione di una metodologia didattica innovativa. 
Certificazione finale: attestato di frequenza 
 
C3   Costruire un curricolo interdisciplinare per una cultura della sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro 
Contenuti di massima: curriculum didattico interdisciplinare in materia di sicurezza; metodologie didattiche 
funzionali alla motivazione degli allievi: didattica laboratoriale, pratica riflessiva su esperienze personali, 
testimonianze, visite didattiche, uso delle tecnologie multimediali; project work su progettazione e 
realizzazione di un curricolo interdisciplinare sulla sicurezza. 
Certificazione finale: attestato di frequenza 
 
 

LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ggrraattuuiittaa..  
L’avvio delle attività è previsto da novembre 2010. I corsi e i seminari sono replicabili su tutto il territorio 
regionale in ciascuna delle sedi accreditate degli enti attuatori. 
 
Per informazioni su sedi e orari rivolgersi a: 

PPrroovviinncciiaa  ddii  GGoorriizziiaa  dott.ssa Lisa Cozzi Tel. 0481 533148 cozzi@enfap.fvg.it 

PPrroovviinncciiaa  ddii  PPoorrddeennoonnee  dott.ssa Elena Faggi Tel. 0434 524449 efaggi@arsap.com 

PPrroovviinncciiaa  ddii  TTrriieessttee  dott.ssa Lisa Cozzi Tel. 0481 533148 cozzi@enfap.fvg.it 

PPrroovviinncciiaa  ddii  UUddiinnee  dott.ssa Marianna Toffanin Tel. 0432 415419 toffanin.m@iresfvg.org 



Linea d’intervento ““LLaavvoorraattoorrii  ddeeggllii  uuffffiiccii  aappppaallttii  ddeell  ccoommppaarrttoo  ddeeggllii  EEnnttii  llooccaallii”” 

 
  
FOCUS A è rivolto ai lavoratori del comparto degli Enti Locali che operano nel settore degli appalti nell’ottica 
di contribuire alla diffusione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la conoscenza di nuovi 
strumenti e buone pratiche. 
 
L’offerta formativa si articola in seminari della durata di 4 ore e corsi di 28 ore. 
 
 

SSeemmiinnaarrii  ddii  44  oorree  
  
S1   Criticità nella gestione della sicurezza negli appalti e subappalti 
Contenuti di massima: presentazione iniziative a cura di ANCI, UPI, CGIL, CISL, UIL, Federsanità in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro e qualità degli appalti; funzione del comitato regionale di coordinamento per la 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; contributo dell’ANCI per la diffusione della cultura della sicurezza nei 
lavori pubblici; appalti e subappalti: responsabilità e confini giuridici tra i contraenti; gestione della sicurezza 
nei cantieri con particolare attenzione ai lavori commissionati dalle stazioni appaltanti. 
Certificazione finale: dichiarazione di partecipazione 
 
S2   Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo il DLGS 81/2008 
Contenuti di massima: presentazione iniziative a cura di ANCI, UPI, CGIL, CISL, UIL, Federsanità in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro; funzione del Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; contributo dell’ANCI per la diffusione della cultura della sicurezza nei lavori pubblici; 
responsabilità delle PA; responsabilità del direttore lavori negli appalti pubblici alla luce delle novità 
normative del D.Lgs. 81/2008 e in rapporto al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006). 
Certificazione finale: dichiarazione di partecipazione 
 

 
CCoorrssii  ––  dduurraattaa  2244  oorree  ((66  iinnccoonnttrrii  ddaa  44  oorree))  
 
C1   Garantire la sicurezza nelle gare di appalto del settore dei servizi 
Contenuti di massima: le norme in materia di sicurezza nella disciplina degli appalti pubblici; responsabilità 
della PA negli appalti; il RUP e la sicurezza negli appalti di forniture e servizi; contenuti minimi dei documenti 
(DVR, DUVRI, capitolati); obblighi per le imprese coinvolte; termini di verifica dei requisiti; elaborazione del 
DUVRI, verifica dell’andamento del lavoro, prestazioni di servizi a cura del committente; raffronti tra varie 
redazioni di gare d’appalto; controlli successivi all’aggiudicazione dell’appalto. 
Certificazione finale: attestato di frequenza 
 
C2   Garantire la sicurezza nelle gare di appalto del settore delle opere pubbliche 
Contenuti di massima: le norme in materia di sicurezza nella disciplina degli appalti pubblici; responsabilità 
della PA negli appalti e del Direttore Lavori; contenuti minimi dei documenti (PSC, POS, PIMUS, DUVRI) e 
loro elaborazione; come effettuare le verifiche in fare di acquisizione dei documenti; obblighi della sicurezza 
per gli artigiani (singoli e imprese); elaborazione del DUVRI; raffronti tra varie redazioni di gare d’appalto; la 
gara d’appalto e la verifica delle offerte; stipula del contratto adempimenti sulla sicurezza; controlli successivi 
all’aggiudicazione dell’appalto. 
Certificazione finale: attestato di frequenza 
 
 

LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ggrraattuuiittaa..    
L’avvio delle attività è previsto da novembre 2010. I corsi e i seminari sono replicabili su tutto il territorio 
regionale in ciascuna delle sedi accreditate degli enti attuatori. 
 
Per informazioni su sedi e orari rivolgersi a: 
 

PPrroovviinncciiaa  ddii  GGoorriizziiaa  dott.ssa Lisa Cozzi Tel. 0481 533148 cozzi@enfap.fvg.it 

PPrroovviinncciiaa  ddii  
PPoorrddeennoonnee  

dott.ssa Anna Rasia Tel. 0432 693682 a.rasia@forser.it 

PPrroovviinncciiaa  ddii  TTrriieessttee  dott.ssa Lisa Cozzi Tel. 0481 533148 cozzi@enfap.fvg.it 

PPrroovviinncciiaa  ddii  UUddiinnee  dott.ssa Elena Biasoni 
dott.ssa Anna Rasia 

Tel. 0432 415440 
Tel. 0432 693682 

biasoni.e@iresfvg.org 
a.rasia@forser.it 

 



Linea d’intervento ““RRaapppprreesseennttaannttii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa”” 

 
 
 
FOCUS A è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed ha come obiettivo quello di 
estendere la conoscenza delle norme del D.Lgs. 81/2008 tra le parti sociali, le imprese e i lavoratori.  
 
L’offerta formativa si articola in seminari della durata di 4 ore e corsi di 24 ore. 
 
 

SSeemmiinnaarrii  ddii  44  oorree  
 
S1   Il ruolo di RLS – RLST tra esperienza personale e buone prassi 
Contenuti di massima: competenze tecniche e trasversali di RLS-RLST, sue azioni e funzioni; valutare, gestire 
e prevenire i rischi; analisi documentale (il documento di valutazione dei rischi) e verifica sul campo 
(pianificare l’azione: analizzare processi lavorativi e rischi, gestire la comunicazione bilaterale e nel gruppo di 
lavoro, pianificare la formazione); focus group di approfondimento. 
Certificazione finale: dichiarazione di partecipazione 
 
 

CCoorrssii  ––  dduurraattaa  2244  oorree  ((66  iinnccoonnttrrii  ddaa  44  oorree))  
 
C1   RLS – RLST: dall’analisi dei processi aziendali alla formulazione di proposte migliorative 
Contenuti di massima: metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi; strumenti per l’analisi dei 
processi produttivi; strumenti di rilevazione del clima aziendale; interpretare il DVR e altre fonti di 
informazioni e dati sulla sicurezza in azienda; banche dati e buone prassi utili al sistema scurezza aziendale 
(OSHA, INAIL, ISPESL, …); project work.  
Certificazione finale: attestato di frequenza 
 
C2   RLS – RLST: valorizzare l’esperienza e i saperi dei lavoratori 
Contenuti di massima: i “quasi infortuni”; analisi delle cause degli incidenti; individuare, diffondere e 
controllare le contromisure; individuare pericoli e rischi; valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi; 
azioni preventive; interventi concreti; controllo e riesame. 
Certificazione finale: attestato di frequenza 
 
C3   RLS – RLST: l’importanza della rete di relazioni interna ed esterna all’azienda 
Contenuti di massima: aspetti di comunicazione e relazione propri del ruolo di RLS-RLST (cultura della 
sicurezza aziendale, manuale della qualità, analisi non conformità, tecniche di comunicazione in ambito 
aziendale, tecniche di mediazione, negoziazione e gestione dei conflitti); attivazione e gestione delle reti 
esterne all’impresa (ambiente esterno e stakeholder, OSHA, ISPESL, INAIL, organizzazioni sindacali ed enti 
bilaterali); project work volto alla progettazione di un’azione che renda visibile il ruolo dell’RLS.  
Certificazione finale: attestato di frequenza 
 

  
LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ggrraattuuiittaa..    
L’avvio delle attività è previsto da gennaio 2011. I corsi e i seminari sono replicabili su tutto il territorio 
regionale in ciascuna delle sedi accreditate degli enti attuatori. 
 
 
Per informazioni su sedi e orari rivolgersi a: 
 

PPrroovviinncciiaa  ddii  GGoorriizziiaa  dott.ssa Lisa Cozzi Tel. 0481 533148 cozzi@enfap.fvg.it 

PPrroovviinncciiaa  ddii  
PPoorrddeennoonnee  

dott.ssa Andreina Tonello Tel. 0432 415427 tonello.a@iresfvg.org 

PPrroovviinncciiaa  ddii  TTrriieessttee  dott.ssa Lisa Cozzi Tel. 0481 533148 cozzi@enfap.fvg.it 

PPrroovviinncciiaa  ddii  UUddiinnee  dott.ssa Andreina Tonello Tel. 0432 415427 tonello.a@iresfvg.org 

 




