CENTRO DI SERVIZI PER LA SALUTE,
IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI ESTERNI IN TIROCINIO PRESSO
L’UNIVERSITA’ DI PARMA
(ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO, PLS, POT, ecc.)
Agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che nel percorso di tirocinio accedono in
laboratori chimici, fisici, biologici o similari del nostro Ateneo, seppur svolgendo una attività
osservativa, viene erogata una formazione specifica per rischio medio della durata di 4 ore,
integrativa a quella già svolta presso gli istituti di provenienza.
Possono essere esonerati dalla suddetta formazione gli studenti che già sono in possesso di un
attestato di formazione in materia di sicurezza (formazione generale + formazione specifica)
della durata complessiva di 12 ore.
Il Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (CESISLAV)
dell’Università di Parma svolge, per i referenti dei progetti formativi universitari che ricevono
richieste da parte degli istituti scolastici, attività di formazione Specifica in funzione dell’attività
prevalente svolta dagli studenti, secondo il calendario sotto riportato:
Tipo di Formazione

Data Corso

Tematica
Formazione Specifica per attività svolta
23 MAGGIO 2019
prevalentemente in laboratori chimici o similari
Formazione Specifica
Formazione Specifica per attività svolta
Rischio Medio
27 MAGGIO 2019 prevalentemente in laboratori fisici, di ingegneria
Modalità Frontale
o similari
4 ore
Formazione Specifica per attività svolta
4 GIUGNO 2019
prevalentemente in laboratori biologici, veterinari
o similari
Le iscrizioni ai corsi sopra indicati dovranno pervenire alla mail formazione.sicurezza@unipr.it
indicando:
- data scelta;
- numero degli studenti partecipanti;
- tutor docente universitario.
L’indicazione del luogo di svolgimento verrà data successivamente, in quanto le aule saranno
prenotate in funzione delle adesioni ricevute.
Per info contattare:
- Ing. Manuela Malaggi tel 0521/906026
- Dott.ssa Stefania Ruotolo tel 0521/906273

Nel caso in cui le data sopra riportate non rispondano alle esigenze/disponibilità delle scuole di
provenienza l’Università mette a disposizione una formazione in materia di salute e sicurezza in
modalità E-Learning, sempre riferita al rischio medio della durata di 4 ore.
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In questo caso il referente del progetto formativo universitario dovrà compilare il registro
partecipanti, in un unico foglio complessivo per il percorso di tirocinio, ed inviarlo a
supporto.elly@unipr.it per l’iscrizione.
Al link http://elly.sicurezza.unipr.it/2016/course/index.php?categoryid=1 nella sezione ”studenti
esterni in tirocinio – modalità di svolgimento del corso” sono indicate le modalità di svolgimento
del corso stesso.
Ad integrazione della formazione specifica sopra citata TUTTI gli studenti dovranno seguire la
formazione specifica legata all’attività svolta nel laboratorio di destinazione che verrà svolta dal
referente del progetto formativo universitario, tenendone traccia con la compilazione del
registro in-formazione-addestramento.

