
Progetto di integrazione alla formazione di base 
sulla sicurezza del lavoro 

nato dalla collaborazione tra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rappresenta l’evoluzione di un Protocollo d’intesa sottoscritto nel 
2014 sotto il patrocinio della Provincia di Bologna tra AUSL, INAIL, 

IIPLE ,          4 Istituti per Geometri (CAT) e 1 Istituto Agrario 

Area tutela Ambienti di lavoro AUSL Bologna  
UO DATeR - PSAL Sanità Pubblica 
Referente Programma Promozione Salute 

Fabio Piretti 



Il progetto si sviluppa per 23 ore negli ultimi tre anni scolastici 

Nell’anno scolastico 2016 - 17 coinvolge 12 classi terze, 10 
quarte e 10 quinte per circa 640 studenti 

Si affianca alla formazione di base alla sicurezza fornita dagli 
Istituti attraverso i Professori di materie tecniche  



Integra la formazione tecnica (art. 37 - Accordi) con didattiche 
diverse: prove di percezione dei rischi, role play, laboratorio 

teatrale, esercitazioni pratiche 

Tiene conto del Piano Regionale Prevenzione (prog. 5.8): 
        AUSL  forma             Professori che formano          Studenti  
                   produce          materiale didattico 



Esercitazioni: percezione dei rischi  
Situazione lavorativa reale 

Punteggio da attribuire 

Adattati da questionari elaborati per una ricerca sulla percezione del rischio dei lavoratori edili 

(Università di Modena-Reggio Emilia si ringrazia il dott. Fabrizio de Pasquale) 



Esercitazioni  
Prova pratica di utilizzo di 

DPI anticaduta: 

discesa su fune  

piano inclinato    



simulazione: ROLE PLAY 

Ruoli di cantiere 

Obiettivo dei ruoli 

Scenario  



Laboratorio teatrale 



Visita in cantiere 



PERCHE’ LA  QUALITA’  
DELL’AZIONE PROFESSIONALE  
COMPRENDE LA  CAPACITA’  DI 

GESTIRE I RISCHI 

PERCHE’ NON SI FORMA UN 
BUON PROFESSIONISTA CHE 

NON SIA ANCHE SENSIBILE ALLA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

OBIETTIVO DISTALE:  
integrare la formazione professionale con  la formazione 

alla sicurezza 

OBIETTIVO PROSSIMALE:  
attestazione della formazione di base sulla sicurezza sul lavoro  

(12 ore comparto agricolo - 16 ore comparto edile) 
fornita dagli Istituti 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

MONDO DEL LAVORO 



Venerdì 28 Ottobre in Piazza 
Maggiore si terrà la prova di 

calata dal ponteggio del 
cantiere del Nettuno. 

 

Clima permettendo siete tutti 
invitati 


