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Si prega di affiggere in bacheca sindacale e di avvisare il personale della scuola
Grazie 

Seminario formativo in video-conferenza
Venerdì 23 Aprile 2021

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

L'Associazione Proteo Fare Sapere   e
 la FLC Cgil Abruzzo Molise

in collaborazione con l’Associazione Culturale “Emilia Di Nicola”
organizzano un seminario di formazione gratuito sull'argomento:

La gestione della salute e sicurezza
nelle istituzioni scolastiche e
la cultura della prevenzione

A scuola è importante attivare processi di approfondimento sulle tematiche della sicurezza in
modo da orientare i comportamenti di docenti, operatori, studenti - personale scolastico in genere -
alla consapevolezza dei rischi per la salute pubblica  in generale e dei rischi in particolare.

. 
 Sergio Sorella (Presidente Proteo Abruzzo-Molise)
“La funzione educativa e preventiva della scuola”

 Carlo Zamponi (Docente a contratto Università Studi AQ)
“Aspetti normativi e gestionali.”

 Milena Micozzi - Psicologa - Psicoterapeuta
“L’emergenza sanitaria: le ricadute psicologiche

del docente e dello studente”

Alberto D’Ilario (Liceo Statale “G. Marconi” Pescara)
“Il piano di evacuazione”

Coordinatore: Giuseppe Filareto

 Chiusura lavori : 
 Pino La Fratta Coordinatore FLC CGIL Abruzzo Molise

A tutti coloro che daranno la propria adesione, compilando il   seguente modulo  entro giovedì 22 aprile, sarà inviato il link
necessario per collegarsi alla video-conferenza

Sarà rilasciato attestato di partecipazione

https://forms.gle/qhDQ5rwMR4v7Fu3q9
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L'Associazione Proteo Fare 
Sapere è soggetto qualificato per 
l'aggiornamento e la formazione 
del personale della scuola ed è 
inserito nell'elenco definitivo del 
MIUR ai sensi della Direttiva n. 
170/2016. Il Seminario si 
configura come attività di 
formazione e aggiornamento per 
la partecipazione in orario di 
servizio (artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 Comparto Scuola e 
art. 21 CCNL 2002/2005 Area V 
della Dirigenza Scolastica). 
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