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UNIVERSITARIA 
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La formazione in materia di SSL non inizia con 
l’inserimento nel mondo del lavoro 

 
tema ampiamente condiviso, sia a livello nazionale che 
internazionale, da tutte le Istituzioni pubbliche e private  

 
Essa deve essere parte integrante dei programmi di studio 

 
 

[La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro] 

PREMESSA 
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PROGETTO CIIP 

INTEGRAZIONE DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO  

NELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA ED 
UNIVERSITARIA  
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stabilire una strategia nazionale e sistematica di 
integrazione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
(SSL) nell’istruzione scolastica ed universitaria 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

attraverso lo sviluppo delle competenze in 
SSL di tutti i soggetti coinvolti 

Ø DIRIGENTI SCOLASTICI/PRESIDI 

Ø DOCENTI  

Ø ALUNNI 
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predisposizione di LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI che 
favoriscano l’introduzione dell’insegnamento della SSL 
nei piani di studio: 
 

§ ricercare ed elaborare materiali didattici relativi alla SSL ed 
adeguati per i vari livelli scolastici 
§ migliorare ed integrare l’insegnamento in classe attraverso 
l’utilizzo dell’apprendimento in rete e delle risorse elettroniche 
(e_learning; social network, app, portali web....) 
 

§ favorire la cooperazione tra il mondo della scuola ed il mondo 
del lavoro (visite /stage di studenti ..) 
§ riconoscere crediti formativi abilitanti al ruolo di figure 
professionali (es. RSPP/ASPP, Coordinatori,..) 
§ ......................... 

PROPOSTA PROGETTUALE 
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MACRO - ATTIVITA’DI LAVORO 

 

SCUOLE ed UNIVERSITA’ 
due livelli di istruzione con aspetti e problematiche 

differenti  

PROPOSTA PROGETTUALE 

Acquisizione delle competenze 
chiave in tema di salute e sicurezza  
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1) PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E COORDINAMENTO 
q  start-up dei lavori e raccolta delle adesioni al gruppo di lavoro delle 

varie Associazioni CIIP; 
q  sintesi e condivisione degli obiettivi, individuazione delle priorità e 

suddivisione dei compiti;  
q  avviare in parallelo rapporti di collaborazione con le autorità 

preposte (Ministeri, Università, Istituti di ricerca, Autorità 
responsabili della SSL, dirigenti scolastici ecc..).  

q  sviluppare forme di collaborazione del progetto con:  
a)  Accordo con il Comune di Milano per EXPO 2015 
b)   Progetto Memory Safe – Indire 
c)  Accordo con INAIL  

PROPOSTA PROGETTUALE 
LE MACRO - ATTIVITA’DI LAVORO 
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2) RICERCA BIBLIOGRAFICA E ANALISI DELLO 
STATO DELL’ARTE 

q  ricostruire la storia di CIIP (iniziative, documenti, premi...) e con 
tutte le Associazioni impegnate; 

q  definire ed approfondire lo stato dell’arte delle esperienze più 
importanti a livello internazionale e nazionale 

q  implementare le considerazioni in un quadro europeo di 
qualificazione e formazione armonizzata e unificata su SSL nei 
percorsi formativi di docenti e degli studenti  (passaporto SSL 
europeo per gli insegnanti e i formatori) proprio per spingere il 
Governo Italiano ed il MIUR ad adeguarsi al meglio europeo 
senza ricominciare da capo; 

q  ricercare e sperimentare nuove forme di didattica alternativa: 
teatro, drammatizzazione, spot, social network, App, portali 
web, ecc.. 

q  ......................... 

PROPOSTA PROGETTUALE 
LE MACRO-ATTIVITA’DI LAVORO 
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PROPOSTA PROGETTUALE 

esperienze  
e  

stato 
dell’arte 
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3) ELABORAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO 
 
..................... 
  
4) RISULTATI 
 
q  portare all’attenzione delle autorità competenti e delle 

direzioni scolastiche 
q  diffusione (pubblicazioni, convegni, workshop,...) 
q  ………………………. 

PROPOSTA PROGETTUALE 
LE MACRO-ATTIVITA’DI LAVORO 
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1° RISULTATO ATTESO 
ADESIONE - COESIONE 

PUNTI DI FORZA 
 
q  Ogni Associazione aderente alla CIIP con le proprie 

competenze e professionalità potrebbe concorrere 
all’implementazione del progetto per un risultato 
ottimale e completo in termini di approfondimenti  

q  Sarebbe altamente auspicabile che tutte le Associazioni 
CIIP facessero parte del gruppo di lavoro attivamente 
con referenti e proposte 

Il Gruppo di lavoro 
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primi referenti delle varie associazioni 
 
AIAS: Giancarlo Bianchi, Armando Zaffanella,  
AIFOS: Elena Bonfiglio,  
Ambiente & Lavoro: Norberto Canciani;  
AIE Antonella Bena,  
AINTS: Attilio Pagano;  
AITEP: Marco Agnoletti, 
ANMA : Gilberto Boschiroli  
SNOP: Claudio Calabresi, Mariagrazia Fulco, Sergio Piazzolla 
ANIS: Elisa Gerbino 
 

Il Gruppo di lavoro 


