
 

  
 

La FLC CGIL di Reggio Emilia in collaborazione con la CGIL di Reggio Emilia,il Dipartimento ambiente e 
sicurezza della Camera del lavoro di Reggio Emilia,  e Proteo Fare Sapere organizza un Corso di  

formazione e aggiornamento destinato al personale docente e ATA (iscritti e non iscritti) articolato su tre 
incontri:  

SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA 
Dall'ambiente sicuro alla prevenzione del burn out e dello stress 

lavoro-correlato 
 

GIOVEDI' 15 MARZO 2018 
ore 9.00- 13.00 

presso  sala SANTI, Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via  Roma, 53  
 

 
“BURNOUT E INSEGNAMENTO: come riconoscere i segnali premonitori, 
come combattere lo stress lavoro-correlato a scuola” 

 

PROGRAMMA: 

 Definizioni e caratteristiche del burn out 

 Determinanti di burn out nell'organizzazione del lavoro dell'insegnante 

 Criteri di valutazione, prevenzione e gestione del rischio burn out nella scuola 

 Cenni sulla gestione personale del burn out 

 Discussione e conclusioni 
 

RREELLAATTOORRII::      
DDOOTTTT..  PPAAOOLLOO  CCAAMMPPAANNIINNII,,  ppssiiccoollooggoo  ddeell  llaavvoorroo,,  mmaasstteerr  iinn  mmeeddiicciinnaa  ddeell  llaavvoorroo  

DDOOTTTT..  RRIINNAALLDDOO  GGHHEERRSSII,,  mmeeddiiccoo  ddeell  llaavvoorroo,,  eerrggoonnoommoo  cceerrttiiffiiccaattoo  eeuurrooppeeoo  
CCIIRROO  MMAAIIOOCCCCHHII,,  ccoooorrddiinnaattoorree  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  SSaalluuttee  AAmmbbiieennttee  SSiiccuurreezzzzaa    

CCGGIILL  RReeggggiioo  EEmmiillaa  

  
GIOVEDI’ 22 MARZO 2018 

ore 15.00 - 18.00 
presso sala SANTI, Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via  Roma, 53  

 
“ VADEMECUM PER UNA SCUOLA SICURA. Il Documento di Valutazione dei 
rischi: come farlo, come interpretarlo” 
 
PROGRAMMA: 

 Obblighi e responsabilità dei soggetti obbligati nella scuola; Obblighi specifici del 
Dirigente Scolastico, dirigenti, preposti lavoratori e medico competente; Il 
Documento di Valutazione del Rischio; Concetti di rischio, danno e prevenzione; 
La segnaletica aziendale 

 

RREELLAATTOORREE::      
DDOOTTTT..  GGIIOOVVAANNNNII  GGRRIISSEENNDDII,,  tteeccnniiccoo  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee,,  RRSSPPPP  ddeellllaa  CCaammeerraa  

ddeell  LLaavvoorroo  ddii  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa 

  

                                                    

                                          
 



 

data da definirsi 
ore 15.00 - 18.00 

presso sala SANTI, Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via  Roma, 53  
 
“ I RISCHI SPECIFICI NELLA SCUOLA” 

 
PROGRAMMA: 

 Accordo Stato-Regioni 
 Presenza amianto nella scuola 
 Rischio elettrico, rischio chimico (laboratori), rischio infortunistico (laboratori) 
 Rischio biologico 
 Lavoro ai videoterminali 
 Archivi 
 Feste scolastiche 
 Vetrate 

 
 

RREELLAATTOORREE::      
DDOOTTTT..  GGIIOOVVAANNNNII  GGRRIISSEENNDDII,,  tteeccnniiccoo  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee,,  RRSSPPPP  ddeellllaa  CCaammeerraa  

ddeell  LLaavvoorroo  ddii  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa 
  
ISCRIZIONI: 
Il corso è gratuito. Le iscrizioni vanno inviate via SMS al numero 342-1285695 oppure inviate via e-mail 
a stefano_melandri@er.cgil.it indicando: Nome, Cognome, Scuola di servizio e numero di cellulare. 
 

L'attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che sottoscriveranno 
l'iscrizione a Proteo Fare Sapere al costo di 10 euro, che darà diritto ad 

accedere ai materiali sulla piattaforma Proteo. 
I materiali saranno forniti gratuitamente ai candidati RSU nelle liste FLC CGIL 

 

 L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 23.5.2002 e DM 8.06.2005) è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal 
servizio. 

 
 


