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Spett.le Istituto Comprensivo 
 
Oggetto: Progetto finanziato formAZIONE-salute AULSS9 Scaligera 
 
Si informa che l'AULSS9 Scaligera ha istituito un bando pubblico per sostenere progetti formativi, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rivolti al mondo produttivo e al mondo della scuola. 
 
Possono proporre progetti Aziende private e pubbliche operanti nei diversi settori economici, Organismi 
paritetici provinciali, Enti bilaterali, Associazioni, incluse quelle di categoria, Organizzazioni sindacali, 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Università, con sede operativa nel territorio della Provincia di 
Verona. 

 

QUANDO? Il progetto dovrà pervenire entro le ore 24:00 del 28 novembre 2019   

 

CHE COSA? I progetti proposti dalle Istituzioni scolastiche possono inoltre avere come obiettivi 
formativi: 

a) sensibilizzare e rafforzare nelle nuove generazioni la cultura della 
prevenzione e della salute e sicurezza sul lavoro, la percezione del pericolo e 
del rischio individuale e di gruppo, per creare futuri lavoratori consapevoli; 

b) acquisire conoscenze e competenze relative alla sicurezza e salute sul lavoro 
spendibili in future attività lavorative o successivi percorsi formativi; 

c) sensibilizzare sulle regole di sicurezza e sui comportamenti corretti e 
responsabili per prevenire gli incidenti ed evitare di farsi male; 

d) realizzare prodotti multimediali nel campo della comunicazione sociale e 
relazionale, applicazioni software per dispositivi mobili e soluzioni 
tecnologiche di informazione-condivisione. 

e) formazione in Primo Soccorso, prevenzione incendi, evacuazione di 
emergenza (rivolto esclusivamente agli studenti). 

 

CHI? Lavoratori 
Studenti 
Dirigenti/Preposti 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 

COME? Percorsi formativi della durata minima di 8 ore e massima di 48 
Gruppi con minimo 10 partecipanti e massimo 25 

 

DOVE? Presso la vostra struttura o, in caso di progetti che prevedono più strutture 
coinvolte, in una delle sedi dei partecipanti 

 

PERCHЀ? Per aumentare la conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
in modalità dinamiche 

 

COSTO? Finanziato interamente dal progetto se approvato 
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Face Consulting S.a.s. e i sui consulenti sono in grado di supportare la struttura sia nella progettazione e 
presentazione della domanda, sia nella realizzazione dei percorsi formativi. 
Potete contattarci senza impegno per una valutazione dell’applicabilità del progetto alla vostra struttura al 
seguenti indirizzo email formazione@face-consulting.it oppure direttamente al numero 347/5318258. 
 
Si allega per maggiori informazioni il testo del bando. 
 

Cordiali saluti 
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