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Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Corsi di formazioe sulla sicurezza
Come previsto dall’art. 37 del “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008)
viene organizzato un Corso di formazione sulla sicurezza, che si terrà sia nella sede di Sarrià sia in
quella del Liceo scientifico, secondo il seguente calendario:
presso la sede del Liceo scientifico
lunedì 4 dicembre 2017, ore 17:00-19:00
presso la sede di Sarrià della scuola italiana
giovedì 30 novembre 2017, ore 17:00-19:00
La formazione verterà sui seguenti argomenti:
1. diritti e doveri in materia di prevenzione dei rischi nel luogo di lavoro;
2. concetti si base in materia di prevenzione dei rischi;
3. misure di emergenza; situazioni di emergenza; composizione delle squadre di emergenza;
4. raccomandazioni generali di comportamento in caso di incendio;
5. rischi professionali del personale docente;
6. solo per il personale di Sarrià: il “Piano di autoprotezione” del centro.
La formazione sarà condotta da Laia Martorell della società NorPrevención, RSPP (Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’Istituto.
Il personale dovrà frequentare il corso presso le rispettive sedi, in quanto la formazione, oltre alla
parte generale, prevede una parte specifica calibrata sulla peculiare situazione di ogni sede
scolastica.

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

