PARTNER NAZIONALE
DELLA CAMPAGNA EUROPEA PER LA SICUREZZA:
AMBIENTI SANI E SICURI AD OGNI ETA’
23-27 OTTOBRE 2017
ASL NOVARA
PROMUOVIAMO LA CULTURA
DELLA TUTEL A DELLA S ALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO:
un percorso per conoscere chi fa prevenzione nel territorio novarese
SPRESAL

IL MERCOLEDI’ DELLA SCUOLA
organizzato in collaborazione con

SCUOLE DI NOVARA E PROVINCIA

SEDE DI NOVARA

SEZ. NOVARA

25 OTTOBRE 2017
MANIFESTAZIONI PREVISTE
VISITA
GUIDATA ALLA MOSTRA
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°e 2° GRADO presso ASL NO viale
Roma 7 Novara

SEMINARIO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO presso
Aula Magna IIS FAUSER Via Ricci Novara

CORSO PER RSPP/ASPP/RLS: possibilità di partecipare al corso del 24 ottobre
organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte Orientale,
Confartigianato Form Novara VCO
La partecipazione è gratuita previo invio della scheda di iscrizione via fax 0321 661171 oppure
mail a francesca.barboni@artigiani.it entro il 20 ottobre 2017

Di seguito il dettaglio delle iniziative
e le schede per l’iscrizione alle singole iniziative

PROGRAMMA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
Sede: Aula Formazione ASL NO viale Roma 7 Novara
orario 9-13, 14-16 (considerare 1 classe ogni ora)
Destinatari: studenti delle scuole di Novara e provincia
durata della visita circa 1 ora; numero partecipanti 24 per visita

Temi trattati
SCUOLA DELL’INFANZIA
La prevenzione degli incidenti domestici attraverso giochi e letture tratti dal
progetto Regionale “Affy fiuta pericoli”;
Personale SPRESAL: C.PALERMO, infermiera

SCUOLA PRIMARIA
I pericoli e i rischi nei giochi e al parco
Personale SPRESAL: C. PALERMO, infermiera
“Luca Tartuga” e l’approccio alle corrette posture sui banchi di scuola e la gestione
ergonomica dello zaino
Personale INAIL: C PASSARANI, D. VOLPATI, collaboratrici sanitarie, P. BALANZIN,
funzionario
“Il nonno saggio racconta” un invalido dell’ANMIL racconta la storia del suo
infortunio;
Personale ANMIL: S. DELGROSSI Presidente ANMIL sez. Novara

SCUOLA SECONDARIA DI 1°-2°
L’esperienza dello SPRESAL nella prevenzione di infortuni e malattie professionali
Personale SPRESAL: dr. Fabio AINA, dr. A. SANSONNA, tecnici della prevenzione
L’attività dell’INAIL
Personale INAIL: F. QUARANTA funzionario di vigilanza direzione regionale
Piemonte
A me è successo…. racconto di un infortunio che ha cambiato la vita :
Personale ANMIL: S. DELGROSSI Presidente ANMIL sez. Novara

INAIL

SEMINARIO STUDENTI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DOCENTI

AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI AD OGNI ETÀ
Sede: ITIS G. FAUSER Via Ricci n. 14 Novara
Orario: 9.00-13.00
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di secondo grado, classi del triennio, di Novara e
Provincia, docenti con rilascio di attestato di partecipazione con programma della giornata;
Posti a disposizione n. 290 (max 20 partecipanti per scuola, ulteriore disponibilità di posti verrà data
sulla base delle adesioni).
Ogni classe partecipante deve predisporre una domanda di approfondimento per i relatori.
Inoltre, per rendere la partecipazione più attiva, potrà presentare un breve elaborato sul tema
La campagna europea della sicurezza 2015-2016: “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni
età: promozione di una vita lavorativa sostenibile” Un consiglio dai ragazzi ai ragazzi
Come mantenersi in salute durante tutta la vita lavorativa
Come affrontare il mondo del lavoro in sicurezza
Ogni elaborato realizzato sia come slogan, video, canzone, presentazione ptt, poster, fumetto,
ecc durata massima dello spot/sua presentazione: 2 minuti e dovrà essere inviato alla
segreteria SPRESAL entro il 23 ottobre via email o su supporto elettronico CD/ USB
Obiettivi:
sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso la “peer
education” (trasmissione, scambio e condivisione di informazioni, valori ed esperienze tra
persone della stessa età o appartenenti allo stesso gruppo sociale)
favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle azioni di prevenzione attraverso la
realizzazione delle presentazioni PPT/approfondimenti che saranno oggetto del seminario
promuovere la collaborazione tra giovani e istituzioni sui temi della prevenzione nei luoghi
di lavoro
PROGRAMMA
9.00 - 9. 15 Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età: valutazione dei rischi in relazione a genere,
età, disabilità - Relatore: Roberta GROSSI
9.15 - 9.45 L’attività ANMIL nel reinserimento del lavoratore in seguito a infortunio o malattia
professionale - Relatore: Sergio DELGROSSI Presidente ANMIL sez. Novara
9.45 - 10.15 A me è successo…. racconto di un infortunio che ha cambiato la vita Relatore:
Alberto SFENOPO, consigliere ANMIL sez. Novara
10.15 - 10.45 Tornare a casa dopo l’infortunio – relatore Piergiacomo Baroni funzionario socio
educativo sede INAIL di Novara
INTERVALLO
11.00 - 11.30 La tutela della salute della donna che lavora relatore Carmen CEFFA ostetrica
Dipartimento Materno Infantile ASL NO
11.30 - 12.00 La tutela del minore che lavora e l’alternanza scuola lavoro: prime esperienze
12.00-13.00 La campagna europea della sicurezza 2015-2016: “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad
ogni età: promozione di una vita lavorativa sostenibile” Un consiglio dai ragazzi ai ragazzi
Come mantenersi in salute durante tutta la vita lavorativa
Come affrontare il mondo del lavoro in sicurezza
Visione e votazione degli spot
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SCHEDA DI ADESIONE per gli

STUDENTI delle

SCUOLE

Da inviare ENTRO 20 OTTOBRE 2017 a
ASL NO-SPRESAL spresal@asl.novara.it
Denominazione Scuola, Direzione didattica,ecc. __________________________________
Via___________________________________________Città__________________________
Tel. ____________________ fax. _________________ e-mail_________________________
Tipologia
di
scuola:_____________________________________________________________________
Contatto per informazioni e chiarimenti: nominativo ______________________________
recapiti ____________________________________________
 visita
guidata alla mostra SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E

SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO
giorno 25 ottobre orario 9-13 e 14-16, durata della visita circa 1 ora; nell’iscrizione deve
essere precisato il giorno di visita e la possibile fascia oraria, tipo di classe (es. scuola primaria
classe IV), numero partecipanti max 24 per visita (l’orario definitivo verrà concordato con la
segreteria organizzativa infermiera Cristina PALERMO)
 mattina ore___  pomeriggio ore____; scuola______________classe_____numero
studenti___________
Insegnante/accompagnatore____________________________
 mattina ore___  pomeriggio ore____; scuola______________classe_____numero
studenti___________
Insegnante/accompagnatore____________________________
 partecipazione al SEMINARIO SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO
del 25 ottobre presso ITIS G. FAUSER via Ricci n. 14 Novara, orario 9-13,15, scuola
secondaria di secondo grado, classi del triennio (max 30 partecipanti per scuola, ulteriore
disponibilità di posti verrà data sulla base delle adesioni e la partecipazione verrà concordato
con la segreteria organizzativa CPSE Alessandra CUTRI).
N.B. come da programma è gradita la realizzazione da parte della classe partecipante di un
piccolo elaborato sul tema “Da studente a futuro lavoratore sempre in-forma ad ogni età”,
classe partecipante ____________; numero studenti_______________ Nome
Insegnante/accompagnatore__________________________
eventuale altre classi partecipanti se posti disponibili:
classe____;numero studenti_______Nome Insegnante/accompagnatore_____________
classe____;numero studenti_______Nome Insegnante/accompagnatore_____________
________, il______/______/_______

Timbro e firma del Dirigente Responsabile
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Corso per RSPP/ASPP/RLS
Possibilità di iscrizione al

SEMINARIO
24 OTTOBRE 2017
LAVORATORI SANI E SICURI AD OGNI ETÀ
SEDE: presso Confartigianato Form Novara VCO Sala Panarotto - Via Ploto 2/b – Novara
ORARIO: 8,30-14,00
ISCRIZIONI/SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Confartigianato Form Novara VCO – Viale A. Manzoni 10/D – 28100 Novara (NO) tel 0321
661208/293/176
La partecipazione è gratuita previo invio della scheda di iscrizione via fax 0321 661171 oppure
mail a francesca.barboni@artigiani.it entro il 20 ottobre 2017 (verrà data la precedenza a chi è
dipendente/ha Aziende site nel territorio dell’ASL NO)
DESTINATARI: RSPP, ASPP, datori di lavoro, tutti gli Ateco, RLS, RLST
Numero partecipanti :n. 80
RILASCIO DI ATTESTATO VALIDO PER I CREDITI FORMATIVI: Confartigianato Form Novara
VCO per il rilascio dell’attestato è necessaria la partecipazione a tutta la giornata

Locandine reperibili sul sito dell’ASL NO

