
 

 
 

 

Seminario Formativo 
 

“Lavorare in sinergia per garantire 
più sicurezza”   

 
 

20 ottobre 2022 
Ore 15:00 - 18:30 

   Piattaforma GoToMeeting 
 
L’evento è gratuito. L’iscrizione va effettuata, a cura del 

dirigente scolastico, inviando all’indirizzo di posta 

elettronica della segreteria organizzativa, la scheda di 

prenotazione allegata alla brochure. 

 
 

 

Segreteria Organizzativa 
 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 

Università Federico II di Napoli 

 

 
tel. 081 2538863  

081 2538869 
 

e-mail     scuolaraffaeledambrosio@unina.it 

 
Il Seminario è rivolto ai Dirigenti scolastici, ai Responsabili 

e agli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai 

Rischi e ai Rappresentanti dei Lavoratori delle Istituzioni 

scolastiche 

Il Seminario è valido come Aggiornamento obbligatorio 

per RSPP-ASPP, RLS e per i Dirigenti scolastici che 

svolgono i compiti di RSPP, nei termini indicati al punto 

9 dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

 

In considerazione del limitato numero di posti a disposizione 

la partecipazione all’evento, del tutto gratuita, prevede 

l’iscrizione obbligatoria che andrà effettuata con le 

modalità indicate nel modulo allegato alla brochure, che 

andrà inviato esclusivamente per posta elettronica, 

all’indirizzo: 

      

scuolaraffaeledambrosio@unina.it 

 

 

Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento del 

numero dei posti  disponibili, tenendo conto dell’ordine di 

arrivo delle prenotazioni. 

 
 

NOTA A LETTURA OBBLIGATORIA 

 

L’Attestato di partecipazione, valido come aggiornamento 

formativo, verrà rilasciato ed inviato mezzo mail ai soli 

partecipanti regolarmente iscritti e presenti. 

 

 
Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede che in ogni luogo di lavoro - e 

quindi anche in ogni scuola - sia sempre presente una 

organizzazione interna in grado di prevenire gli infortuni e le 

malattie professionali e di gestire le situazioni di emergenza. 

Infatti, anche se con ruoli e compiti differenti, dirigenti 

scolastici, servizi di prevenzione e protezione dai rischi e 

rappresentanti dei lavoratori operano, cosi come suggerisce il 

dettato normativo, in perfetta sinergia con un unico solo 

scopo: collaborare attivamente nella ricerca delle 

problematiche e nella loro soluzione e gestione. 

Il seminario è un momento unico per riunire dirigenti 

scolastici, componenti dei servizi di prevenzione e 

protezione dai rischi e rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza e discutere di regole, collaborazioni, modelli 

prevenzionali condivisi, diritti, obblighi e opportunità 

formative.  

 
 

 

PROGRAMMA 
Ore 15:00 Saluti istituzionali  

Prof.ssa Marina Albanese 
  Direttore Centro LUPT Università Federico II di Napoli 

 
Prof. Ettore Acerra 

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 
Ore 15:20 Presentazione del Seminario  

Prof.ssa Carmen Cioffi 
Responsabile Scientifica dell’area Valorizzazione del capitale 

umano   
Centro LUPT - Università Federico II di Napoli 

 

Ore 15:30 Obblighi Formativi del personale scolastico 

Dott.ssa Annamaria Di Nocera  
Dirigente Tecnico Referente Formazione USR Campania 

 

Ore 15:50 Innovazioni Formative in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Giuseppe Esposito 
Esperto in sicurezza 

 

Ore 16:10 Novità normative in materia di sicurezza sul 
lavoro  

Renata Amoroso   
Esperta in sicurezza 

 

Ore 16:30 Emergenze meteo: quali controlli, quali 
verifiche effettuare passata l’emergenza  

Ernesto Ortega de Luna   
Esperto in sicurezza 

 

Ore 16:50 La nuova normativa Antincendio 
Michele La Veglia   

Vicedirigente Direzione Regionale VVF Campania 
 

Ore 17:10 L’importanza del primo soccorso cardiologico 
a scuola 

Maurizio Santomauro 
Specialista Cardiologo 

 

Ore 17:30 valutazione dello stress lavoro-correlato - 
risorsa per la scuola 

Ferdinando Pellegrino  
Psichiatra-psicoterapeuta 

 

Ore 17:50 Il Dirigente Scolastico: obblighi e 
responsabilità 

Davide Varini 
Esperto in sicurezza 

 
Ore 18:10 La formazione Duale 

Sabrina Neustadt  
Esperta in Formazione Duale 

 

Modera Tiziana Scognamiglio 
 


