
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER L ’ANNO 2014 
 
 
5. Formazione istituzionale (accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Ricordiamo che a tale formazione, gratuita, possono partecipare tutti gli istituti scolastici della 
provincia, anche se non soci della Rete. 
Prosegue la formazione del personale tramite la piattaforma TRIO. Come noto, la piattaforma TRIO 
può essere usata da chiunque, ma solo coloro che sono in possesso dello user-name fornito da TRIO 
tramite la Rete possono entrare nel gruppo di Arezzo e ricevere quindi l’attestato dalla Rete (quello 
fornito da TRIO non ha valore legale).  
In allegato forniamo a tutte le scuole l’elenco alfabetico del personale formato e di quello che deve 
completare la formazione, non sono invece presenti i nominativi di coloro che, pur avendo ricevuto 
lo user-name, non si sono iscritti; poiché non compare la scuola di appartenenza, si prega ciascun 
istituto di provvedere autonomamente a individuare nell’elenco il proprio personale. 
La Rete, tramite l’istituto capofila, coordina tale formazione per la provincia di Arezzo e, nei limiti 
delle disponibilità economiche, intende completarla come segue: 
 

a. Formazione dei dirigenti (4 moduli per un totale di 16 ore): 
La formazione è completa solo previo superamento di un test finale, da 
svolgersi in maniera frontale: si terrà quindi un incontro conclusivo di circa 1-2 
ore presso l’ITIS “Galilei” di Arezzo presumibilmente a marzo-aprile. A tale 
incontro potranno partecipare solo coloro che avranno completato il corso entro 
il prossimo 15 marzo (la Rete individuerà automaticamente l’elenco di tali 
persone) 
 

b. Formazione dei preposti: 
I preposti devono ricevere una formazione di 8 ore: 4 sono effettuate tramite la 
piattaforma TRIO e 4 devono essere di tipo frontale. La Rete effettuerà dei 
corsi di formazione frontale, presso la propria sede, per un massimo di circa 
300 persone. A tale proposito dovrà trattarsi di personale con attività di 
laboratorio (tecnici, ITP, insegnanti teorici di scuola secondaria di secondo 
grado). Si invitano pertanto gli istituti interessati a fornire l’elenco del 
personale, verificando prima che tale personale abbia svolto la prima parte 
della formazione (4 ore TRIO). La comunicazione, che dovrà indicare per ogni 
tipologia di laboratorio il personale coinvolto, dovrà pervenire alla Rete per e-
mail entro il prossimo 15 marzo. 
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ISTITUTO CAPOFILA: I.T.I.S. “G.GALILEI” 
Via Dino Menci,1  52100 Arezzo 
 Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

E-mail: rete@sicurezzascuole.arezzo.it; Sito Internet: http://www.sicurezzascuole.arezzo.it 
 
 
 
 

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI 
 
 


