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CORSI DI FORMAZIONE TECNICA 

(sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, primo soccorso, 

 igiene e somministrazione alimenti, privacy  

per le scuole dell’infanzia) 

 

 

CORSI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI  

(temi di carattere strategico e operativo rivolti  

ai Gestori e Amministratori delle scuole dell’infanzia) 

 

anno scolastico 2013/2014 

 

PROGRAMMA  

 
 

 

 
 

Via G. Medici 9/D  35138 Padova 
Tel. 049 8711300 Fax 049 8710833 

Email: segreteria@fismpadova.it 
Sito:www.fismpadova.it 

 



 

PRESENTAZIONE 
 

Nel promuovere presso le Scuole dell’Infanzia associate la cultura della 

qualità quale componente fondamentale della originalità del nostro progetto 

educativo ispirato ai valori cristiani della vita, la FISM di Padova annette 

fondamentale importanza alla formazione permanente degli Operatori delle 

Scuole dell’Infanzia.  

In questo senso da molti anni i Responsabili delle Associazione cercano di 

cogliere i bisogni delle Scuole e propongono occasioni e percorsi di 

formazione ed aggiornamento puntuali e qualificati. 

Tra le esigenze più avvertite dalle Scuole ci sono le “questioni” cosiddette 

tecniche, che molto spesso, a motivo della complessa legislazione in vigore e 

del suo evolversi,  richiedono molta attenzione e impegno. Pensiamo, in 

particolare, ai problemi della sicurezza, della buona amministrazione, ecc. 

Investire nella formazione, si sa, è la prima prevenzione. 

Vi presentiamo, con il presente opuscolo, i corsi di “formazione tecnica” che 

abbiamo programmato per l’anno scolastico 2013/14, strutturati tenendo 

conto delle specifiche esigenze delle nostre scuole dell’infanzia, sicuri che 

saranno apprezzati. 

Siamo lieti se ci segnalerete altre necessità formative e di aggiornamento per 

le quali ci impegneremo a promuovere altri corsi qui non previsti. 

“Buona formazione” a tutti e buon lavoro. 

 

Maggio 2013              Il Presidente 

Ugo Lessio 
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TABELLA CORSI OBBLIGATORI  
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TIPOLOGIA CORSO OBBLIGATORIO PER RIVOLTO A DURATA VALIDITA' PAG.

CORSO GENERALE  
SICUREZZA 

PER LAVORATORI 
Tutte le scuole Tutti i dipendenti 4 ore  

A seguire 
formazione specifica 

obbligatoria  
di 8 ore  

 
6 

CORSO GENERALE  
SICUREZZA 

PER LAVORATORI 
NEOASSUNTI 

Tutte le scuole Dipendenti neoassunti 4 ore ENTRO 60 GIORNI
dall’assunzione 

 
6 

CORSO FORMAZIONE 
SPECIFICA PER I 

LAVORATORI 
Tutte le scuole Tutti i dipendenti 8 ore  

 Aggiornamento 
quinquennale di  

6 ore 

 
7 

RSPP (Respons. Servizio 
Prevenzione e Protezione) 

-  DATORE DI LAVORO 
(D.lgs 81/08) 

Tutte le scuole 

Legale Rappresentante che 
intende svolgere direttamente 

il ruolo di Responsabile 
Sicurezza 

32 ore 
Aggiornamento 
quinquennale di  

10 ore 

 
 

8,9 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI RLS 

 (D.lgs 81/08) 
Tutte le scuole 

Al Rappresentante dei 
lavoratori nominato dal 

personale dipendente  (può 
essere una insegnante, una 
inserviente od una cuoca 
comunque dipendente) 

32 ore 

Aggiornamento 
annuale di 4 ore per 
le scuole con più di 

15 dipendenti 

 
 

10,11 

ADDETTO PREVENZIONE 
INCENDI  

 (DM 10/03/98) 

Tutte le scuole 
(almeno 2 per scuola) 

tenuto conto delle dimensioni della 
scuola 

Alla persona (che può essere 
una insegnante o una 

inserviente/cuoca comunque 
dipendente) designata dal 
datore di lavoro di svolgere 

l'incarico 

8 ore 
Aggiornamento 

periodico  
di 5 ore  

 
 

12,13 

PREPOSTO  
(D.lgs 81/08) Tutte le scuole Coordinatrici delle scuole 

dell’infanzia 8 ore 
Aggiornamento 
quinquennale 

 di 6 ore 

 
14,15 

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO 

(D.M. 388/03) 

Tutte le scuole 
(almeno 2 per scuola) 

tenuto conto delle dimensioni della 
scuola 

Alla persona (che può essere 
una insegnante o una 

inserviente/cuoca comunque 
dipendente) designata dal 
datore di lavoro di svolgere 

l’incarico 

12 ore  

 
Dopo 3 anni, 

aggiornamento 
parte pratica,  4 ore

 
 

16,17 

Corso per addetti alla 
preparazione degli 

alimenti  
(D.lgs 193/07) 

Tutte le scuole (ovvero ogni soggetto 
pubblico o privato che esercita una o più 
delle seguenti attività: la preparazione, la 

trasformazione, il deposito, la 
distribuzione, la manipolazione dei 

prodotti alimentari) 

Addetti alla preparazione degli 
alimenti (cuoche, aiuto cuoche, 

ausiliari) 
4 ore 

 
 

Aggiornamento 
periodico  

 
 
 

18 

Corso per addetti alla 
manipolazione degli 

alimenti – ex L.R. 41/03 
(ex libretto di idoneità 

sanitaria)  
(D.lgs 193/07   

Reg. CE 852/2004) 

Tutte le scuole 

Tutto il personale che 
manipola e somministra 

alimenti (cuoca, aiuto cuoca, 
docenti) 

Da 
definire 

 
 

Aggiornamento 
periodico  

 

FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE 

 (ALL. B TESTO UNICO 
PRIVACY) 

(D.lgs 196/03) 

Tutte le scuole Tutto il personale incaricato al
trattamento dei dati  3 ore 

 
Permanente 
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TABELLA CORSI NON OBBLIGATORI  
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TIPOLOGIA CORSO RIVOLTO A DURATA PAG. 

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO Tutti i dipendenti 6 ore  

 
 

20 

PULIZIA E DISINFEZIONE NEL PIANO 
DI AUTOCONTROLLO DI IGIENE Addetti alle pulizie  6 ore  

 
 

21 

APPLICAZIONE DEL PIANO DI 
AUTOCONTROLLO DI IGIENE SECONDO 

IL METODO HACCP 

Addetti alla preparazione degli alimenti 
(cuoche) e coordinatrici 8 ore 

 
 

22 

“SICURA-MENTE NOI” 
INCONTRI TERRITORIALI  

SULLA SICUREZZA 
 

Tutti i dipendenti, Legali Rappresentanti, 
membri dei comitati di gestione 2 ore 

 
 

23 

CONVEGNO 
“SICURA-MENTE NOI” 

Tutti i dipendenti, Legali Rappresentanti, 
genitori dei bambini delle scuole FISM, 

membri dei comitati di gestione 
3 ore 

 
 

24 

 
CONVEGNO 

LE SFIDE GESTIONALI DELLE SCUOLE 
MATERNE CATTOLICHE IN TEMPO DI 

CRISI 
 

Parroci, Presidenti, Gestori, Membri del 
Consiglio di Amministrazione 6 ore 

 
 

25 

 
FUNDRAISING PER LE SCUOLE 

E se i finanziamenti pubblici non 
bastano più? Scopriamo le potenzialità 

della raccolta fondi organizzata 
 

Parroci, Presidenti, Gestori, Membri del 
Consiglio di Amministrazione 16 ore 
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FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI 
(D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011) 

 
 
Destinatari 
Il recente Accordo Stato/regioni del 21/12/2011 disciplina, ai sensi del D.Lgs. 81/08 all’art. 37 
comma 2, la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione e dell’aggiornamento dei 
lavoratori e delle lavoratrici. Con tale Accordo si formalizza di fatto l’obbligatorietà (già 
contenuta implicitamente nel Decreto 81) della formazione di tutti i lavoratori. 
Tale formazione è pertanto obbligatoria ed il lavoratore non può esimersi dal frequentarla. 
Si è ritenuto di proporre anche per l’anno scolastico 2013/2014 il modulo di FORMAZIONE 
GENERALE (4 ore). 
 
Programma 
Presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro: 

- Concetti di rischio 
- Danno 
- Prevenzione 
- Protezione 
- Organizzazione della prevenzione aziendale 
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
- Verifica di apprendimento 

 
 

Relatori: Equipe E-cons di Boara Pisani  

Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  

Orario e date del corso:  Verificare sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Quota di adesione individuale: € 50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della 
quota di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza: 4 ore - assenza massima consentita 10% del monte orario 
complessivo, il ritardo comporterà la NON accettazione alla frequenza al corso. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione a pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI 
((D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato/Regioni del 21/12/2012) 

 
 
Destinatari 
Secondo l’Accordo Stato/regioni del 21/12/2012 che disciplina durata e contenuti minimi della 
formazione dei lavoratori, la FORMAZIONE SPECIFICA dei lavoratori deve avere durata minima di 8 
ore e deve essere riferita alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’attività. 
Di seguito il programma della FORMAZIONE SPECIFICA per le scuole. 
 
Programma 

- Rischi infortuni 
- Meccanici generali, Macchine, Attrezzature 
- Elettrici generali 
- Cadute dall’alto 
- Rischi chimici 
- Rischi biologici 
- Rischi fisici 
- Rischi trasversali 
- DPI 
- Segnaletica 
- Emergenze 
- Procedure di sicurezza 
- Altri rischi 
- Verifica di apprendimento 

 

Relatori: Equipe E-cons di Boara Pisani  

Date e sedi del corso:  Bronzola, FISM Padova, Tribano (verificare sul sito www.fismpadova.it) 

Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 

Quota di adesione individuale: € 80,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della 
quota di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza: 8 ore - assenza massima consentita 10% del monte orario 
complessivo, il ritardo comporterà la NON accettazione alla frequenza al corso. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione a pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione per  
DATORE DI LAVORO  

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA -RSPP 
(D.lgs 81/2008 e successive modifiche) 

PADOVA 5, 12, 19 E 26 NOVEMBRE 2013 
 

 
Destinatari 
L’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 disciplina, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. i 
contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e 
dell’aggiornamento per il  Datore di lavoro (Presidente/Legale Rappresentante) che intende 
svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP). 
 
Programma 
MODULO 1. NORMATIVO – GIURIDICO 
MODULO 2. GESTIONALE – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
MODULO 3. TECNICO – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
MODULO 4. RELAZIONALE – FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
 
Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio 
 
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A 
 
Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
 
Quota di adesione individuale: € 200,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della 
quota di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
 
Totale ore di frequenza: 32 ore - assenza massima consentita 10% del monte orario 
complessivo, il ritardo comporterà la NON accettazione alla frequenza al corso. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione a pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di AGGIORNAMENTO per  
DATORE DI LAVORO –  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP 

(D.lgs 81/2008 e s.m.i e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) 

I° DATA: PADOVA  25 SETTEMBRE 2013 
II° DATA: PADOVA 26 MARZO 2014 

 
Premessa 
L’11.1.2012 è stato pubblicato nella G.U., S.G. n. 8, l’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 che 
disciplina la formazione e l’aggiornamento dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3.  
E’ in vigore dal 26 gennaio scorso e rende obbligatorio l’aggiornamento della formazione del 
Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti dell’RSPP. 
L’aggiornamento non è da farsi in unica soluzione, ma può essere diluito in più incontri nell’arco di 
un quinquennio per un totale di 10 ore di aggiornamento. 
 
Destinatari 
Il Datore di lavoro o Presidente/Legale Rappresentante 
 
Programma 

• Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi 
• Sistemi di gestione e processi organizzativi 
• Fonti di rischio compresi i rischi di tipo ergonomico 
• Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di 

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio 
 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  
 
Orario del corso:  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Quota di adesione individuale: € 50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
 
Totale ore di frequenza: 4 ore - assenza massima consentita 10% del monte orario 
complessivo, il ritardo comporterà la NON accettazione alla frequenza al corso. 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione per 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA – RLS (Dlgs 81/2008 e successive modifiche) 
PADOVA 4, 11, 18 E 25 FEBBRAIO 2014 

 
 
 

Destinatari  
Nel decreto legislativo 81/2008 è resa obbligatoria la figura del rappresentante dei lavoratori, 
eletto all’interno dell’organico della scuola. 
 
Programma 
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico: 
MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza 
MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi 
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori 
 
 
 
Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio 
 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  

Orario del corso: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

Quota di adesione individuale: € 200,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  32 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di AGGIORNAMENTO per  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA-RLS 

(D.lgs 81/2008 e successive modifiche) 

PADOVA 18 MARZO 2014 
 
 
Premessa 
L'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nell'ultimo capoverso del comma 11, introduce l'obbligo di aggiornamento 
periodico della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
La durata di tale aggiornamento periodico non può essere inferiore: a 4 ore annue per le 
strutture che occupano più di 15 lavoratori. 
Alla luce di tale obbligo l'aggiornamento della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori decorre 
dopo un anno dal completamento del primo corso di formazione (32 ore). 
 
Destinatari 
Rappresentante dei lavoratori di scuole con più di 15 lavoratori 
 
Programma 

• Approfondimento giuridico-normativi 
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 
Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio 
 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  
 
Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
 
Quota di adesione individuale: € 50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
 
Totale ore di frequenza:  4 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione per 

ADDETTO ANTINCENDIO   
(D.M. 64 del 10.03.98) 

                                      I° DATA: PADOVA  1 OTTOBRE 2013 
II° DATA: PADOVA 8 APRILE 2014 

In caso di pioggia il corso sarà rimandato. Contattare la Segreteria 
Si consigliano: Abbigliamento sportivo, Scarponcini o scarpe basse, Elastico per capelli 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori designati quali “Addetti alla Prevenzione Incendi” (che può essere 
una insegnante o una inserviente/cuoca comunque dipendente). 

 
Programma  
1. L'incendio e la prevenzione incendi 

- principi sulla combustione e l'incendio;  
- le sostanze estinguenti;  
- triangolo della combustione;  
- le principali cause di un incendio;  
- rischi alle persone in caso di incendio;  
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.  

2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
- le principali misure di protezione contro gli incendi;  
- vie di esodo;  
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;  
- procedure per l'evacuazione;  
- rapporti con i vigili del fuoco;  
- attrezzature e impianti di estinzione;  
- sistemi di allarme;  
- segnaletica di sicurezza;  
- illuminazione di emergenza.  

3. Esercitazioni pratiche 
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;  
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;  
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 

Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A 
Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 
Quota di adesione individuale: € 80,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
Totale ore di frequenza:  8 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corsi di AGGIORNAMENTO per 
ADDETTO ANTINCENDIO 

(C.M. 23.02.2011) 
                           PADOVA  1 APRILE 2014 

In caso di pioggia il corso sarà rimandato. Contattare la Segreteria 
Si consigliano: Abbigliamento sportivo, Scarponcini o scarpe basse, Elastico per capelli 

 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori designati quali “Addetti alla Prevenzione Incendi” (che può essere 
una insegnante o una inserviente/cuoca comunque dipendente) che hanno effettuato il corso di 
PREVENZIONE INCENDI. 

 
Programma  

• L’incendio e la prevenzione incendio;  
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (sistemi di allarme, 

evacuazione, ecc.);  
• Esercitazioni pratiche (presa visione sui mezzi di estinzione e sulle attrezzature di protezione 

individuale, esercitazioni sull'uso degli estintori, come affrontare casi specifici di principi 
d’incendio). 

 

 
Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio 
 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A 
 

Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 13.30  

Quota di adesione individuale: € 60,00 

In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 

di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  5 ore (circolare Ministero dell’interno del 23/02/11) 

L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 

Numero massimo partecipanti: 35 

Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione per  

PREPOSTO 
(D.lgs 81/2008 e successive modifiche) 

I° DATA: PADOVA  22 OTTOBRE 2013 
PADOVA 29 APRILE 2014 

 
 
 
Premessa 
La formazione del preposto così come definito dall’art. 2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 81/08 
deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista dall’Accordo Stato/Regioni e deve 
essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 art. 19).  
 
Destinatari 
Coordinatrici, Capo cuoca e capo ausiliarie di Scuola dell’Infanzia  
 
Programma 

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 
• Relazioni fra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio  
• Incidenti e infortuni mancati 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto 

opera 
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
• Modalità di esercizio della funzione di controllo di osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi 
di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione 

 
Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio, avv. Gianluca Rizzardi 
 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  

Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle ore 17.30 

Quota di adesione individuale: € 80,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza: 8 ore – assenza massima consentita 10% del monte orario complessivo 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di AGGIORNAMENTO per  
PREPOSTO 

(D.lgs 81/2008 e s.m.i e accordo Stato-Regioni 21/12/2011) 

PADOVA 24 GIUGNO 2014 
 
 
 
Premessa 
Per i preposti, come indicato al comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e al punto 9 
dell’Accordo Stato Regioni, si prevede un aggiornamento QUINQUENNALE con durata minima 
di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.  
 
Destinatari 
Chi ha già effettuato corso di formazione preposto. 
 
Programma 

• Approfondimenti giuridico – normativi; 
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 
 
 
Relatori: ing. Deborah Favarato, geom. Barbara Giglio 
 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  

Orario del corso:  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Quota di adesione individuale: € 40,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza: 3 ore – assenza massima consentita 10% del monte orario 
complessivo, il ritardo comporterà la NON accettazione alla frequenza al corso. 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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              Corso di formazione per 
          ADDETTI PRIMO SOCCORSO   
                           (DM 388/03) 
               I° DATA: PADOVA  3, 10 E 17 OTTOBRE 2013 

 II° DATA: PADOVA 27 FEBBRAIO, 6 E 13 MARZO 2014 
 
 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori designati quali “Addetti al Primo Soccorso” (che possono essere una 
insegnante o una inserviente/cuoca comunque dipendente). 
Programma 
 Compiti e responsabilità dell’addetto al primo soccorso 
 Il piano aziendale di primo soccorso 
 Metodologia di analisi degli infortuni 
 Schede di sicurezza 
 Il contenuto della valigetta di primo soccorso 
 Procedure in caso di diverse tipologie di infortunio: i malori (colpo di sole e di calore, puntura 

d’insetto, puntura di zecca, svenimento, dolore intenso al petto, convulsioni, sangue dal naso, 
diabetico in terapia insulinica, alcolista o tossicodipendente, asmatico) 

 Rischi per il soccorritore e misure di protezione 
 Esercitazione: palpazione del polso radiale, brachiale e carotideo; misurazione della pressione 

arteriosa 
 
 Procedure in caso di diverse tipologie d’infortunio (ferita lieve, vaccinazione antitetanica, ferita 

con emorragia grave, ferita profonda al torace, ferita profonda all’addome, ferita con oggetto 
conficcato, amputazione, contusione, traumi gravi degli arti, politraumatismi, trauma cranico, 
folgorazione, ustione, lesioni oculari, intossicazione acuta) 

 Esercitazione individuale: posizione di sicurezza 
 Questionario di verifica dell’apprendimento 
 
 Segni vitali: significato e tecniche di rilevazione 
 Le tecniche rianimatorie 
 Le manovre di disostruzione 
 Visione di videocassette sulla rianimazione 
 Esercitazione individuale sulle tecniche di rilevazione dei segni vitali e sulle tecniche rianimatorie 

su manichino 
 
Relatore: Polato Daniele (medico anestesista rianimatore).  
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  
Orario del corso:  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Quota di adesione individuale: €  100,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
Totale ore di frequenza:  12 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
Numero massimo partecipanti: 30 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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 Corso di AGGIORNAMENTO per  
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (DM 388/03) 

                        I° data: Padova 7 NOVEMBRE 2013  
II° data: Padova 10 APRILE 2014 

 
Premessa 
Il 3 febbraio 2005 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sul pronto soccorso aziendale come da D.M. n. 388 del 15 
luglio 2003. Questo decreto prevede che “la formazione dei lavoratori designati sia ripetuta con cadenza triennale 
almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico”. 
Obiettivi 
Adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art.15 – comma 3 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. 
Creare competenze trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure di Primo Soccorso in Azienda. 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori designati quali “Addetti al Primo Soccorso” che hanno già frequentato, nel 
triennio precedente, un corso di formazione della durata di 12 ore.  
Programma   
Comprende tutti gli argomenti previsti dal D.M. n. 388 del 15 luglio 2003. Sono previste esercitazioni pratiche: massaggio 
cardiaco su manichino, manovre di disostruzione in caso di soffocamento, posizioni di sicurezza, misurazione della 
pressione arteriosa, valutazione del polso arterioso. 

o Riconoscere un’emergenza sanitaria  
 Scena dell’infortunio:  

a) Raccolta delle informazioni  
b) Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili o attuare gli interventi di primo soccorso  

 Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso:  
a) lipotimia, sincope, shock 
b) edema polmonare acuto  
c) crisi asmatica  
d) dolore acuto stenocardico  
e) reazioni allergiche  
f) crisi convulsive  

o Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta  
o Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  

 Lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco-addominali  
o Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro  

 Lesioni da freddo e da calore, lesioni da corrente elettrica  
o Approfondimenti sugli interventi di primo soccorso  

 Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro) stato di coscienza  
− Sostenimento delle funzioni vitali:  

 manovre per la pervietà delle prime vie aeree  
 respirazione artificiale  
 massaggio cardiaco esterno  
 posizioni di sicurezza  
 emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico  

               - Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso  
o Approfondimenti sull’acquisizione capacità di intervento pratico  

 tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute  
 tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta  
 tecniche di rianimazione cardiopolmonare  
 tecniche di tamponamento emorragico  
 tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad 
agenti chimici e biologici.  

 
Relatore: Polato Daniele (medico anestesista rianimatore) 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  
Orario del corso:  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Materiale didattico a cura del partecipante: Manuale di primo soccorso in azienda di Lidia Bellina e Giovanni Moro, 
realizzato da meta SRL consegnato al corso di 12 ore. 
Quota di adesione individuale: €  50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota di iscrizione, oltre tale data la quota 
di iscrizione non verrà restituita. 
Totale ore di frequenza:  4 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento registrato. 
Numero massimo partecipanti: 30 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione per 
ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI NELLE  
        MENSE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

   (D.lgs 193/2007) 
    PADOVA  20  FEBBRAIO 2014 

 
 

Destinatari 
Addetti alla preparazione degli alimenti 
IL CORSO NON SOSTITUISCE LA FORMAZIONE EX L.R. 41 (EX-LIBRETTO SANITARIO) 
 
Programma 

• Formazione degli operatori alle corrette pratiche che garantiscano la salubrità degli 
alimenti; 

• Principali obblighi derivanti dalle nuove normative; 
• D.lgs 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in       

materia di sicurezza alimentare”; 
• Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

sull’igiene dei prodotti alimentari; 
• Regolamento (CE) n. 178/2002 – Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari; 
• Principi generali di un piano di autocontrollo igienico; 
• Applicazione delle procedure previste dal piano di autocontrollo igienico secondo i principi 

del sistema H.A.C.C.P.; 
• Riesame ed aggiornamento del piano di autocontrollo; 
• Formazione su diete speciali e su diete per celiachia. 

 
Relatore: dr.ssa Stefania Tessari – Responsabile Unità Operativa Igiene della Nutrizione - Azienda 
U.L.S.S. 16 di Padova SIAN  
 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  

Orario del corso:  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Quota di adesione individuale: €  50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della 
quota di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  4 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 60 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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Corso di formazione 
LEGGE SULLA PRIVACY:  

COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA 
Formazione ed informazione obbligatoria  

per chi tratta dati personali 
 

PADOVA 24 OTTOBRE 2013 
 

Destinatari 
Questo corso è obbligatorio per tutti coloro che trattano dati sensibili con l’utilizzo di strumenti 
informatici intendendo le persone che di norma accedono al computer (segretari, coordinatrici) 
(Allegato B del Testo Unico Privacy). 

 
Programma 

• Spiegazione della Legge; 
• Dati personali e dati sensibili; 
• Informativa e consenso al trattamento dei dati; 
• Lettere di incarico; 
• Documento programmatico sulla sicurezza; 
• Adeguamento degli strumenti informatici; 
• Attivazione delle misure minime di sicurezza; 
• Nuove norme sugli amministratori di sistema; 
• Verifiche periodiche; 
• Consegna del manuale della sicurezza informatica; 
• Gestione dei dati anagrafici personali dei bambini e delle famiglie; 
• Autorizzazione dei genitori alle riprese fotografiche e video in ambito scolastico. 

 

Relatore: dr. Gianni Montecchio – E-cons di Boara Pisani 

Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A   

Orario del corso:  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Quota di adesione individuale: € 40,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  3 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 

Numero massimo partecipanti: 60 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO “PEDIATRICO” 
                            PADOVA  12 e 26 SETTEMBRE 2013  
 
 

 
Destinatari 
NON SOSTITUTIVO DEL CORSO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE OBBLIGATORIO 
Il corso è rivolto a personale (insegnanti, ausiliari, insegnanti motoria….) che vogliano apprendere i 
principi di un “primo soccorso” rivolto specificatamente ai bambini.  
 
Programma 

• addetti al primo soccorso (ruolo e responsabilità) 
• cassetta di primo soccorso 
• allertamento del 118 
• insufficienza respiratoria da ostruzione delle vie aeree  (corpi estranei) 
• convulsioni  (febbre,  epilessia) 
• traumi  (contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture) 
• emorragie esterne e esteriorizzate 
• anafilassi (da farmaci, sostanze allergiche, punture d'insetto) 
• lesioni da calore (ustioni, colpo di sole, colpo di calore) 
• assunzione di tossici 
• somministrazione di farmaci 

 
Relatore: dr. Polato Daniele (medico anestesista rianimatore).  
 
Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  
 
Orario del corso:  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 
Quota di adesione individuale: €  50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
 
Totale ore di frequenza:  6 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 30 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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               Corso di formazione pratico 
   PULIZIA E DISINFEZIONE NEL PIANO                   
       DI AUTOCONTROLLO DI IGIENE 
                        PADOVA  14 E 21 GENNAIO 2014 

 
 
Destinatari 
Addetti alle pulizie delle scuole dell’infanzia e servizi alla prima infanzia e Coordinatrici 
 
Finalità e Obiettivi del corso 
L’igiene e la pulizia garantiscono la corretta applicazione del piano di autocontrollo. 
L’obiettivo del corso è di fare rivivere una giornata di lavoro alle operatrici informandole sulle 
modalità di utilizzo di materiali e sostanze chimiche. 
 
Metodologia 
Il corso è eseguito con un percorso semplice e divertente composto di diapositive, vignette e 
quiz. Seguiranno prove pratiche sull’utilizzo di prodotti di pulizia e strumenti di lavoro. 
 
Programma 

• Aggiornamento L.R. n.2 del 19/03/2013 in materia di formazione del personale addetto alla 
manipolazione degli alimenti; 

• Ciclo produttivo degli alimenti nella scuola; 
• L’igiene nel piano di autocontrollo di igiene con riferimento alle diete speciali; 
• Detergenti e disinfettanti; 
• Pulizia e sanificazione di tutti i locali, arredi, sanitari e oggetti all’interno della scuola; 
• Lavaggio manuale e con attrezzature (dimostrazioni pratiche); 
• Realizzazione del piano di pulizie. 

 
 

Relatore: dr. Nicola Barison – consulente di igiene e sicurezza alimentare 

Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  

Orario del corso:  dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

Quota di adesione individuale: €  50,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della 
quota di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  6 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 

Numero massimo partecipanti: 60 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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                 Corso di formazione pratico 
APPLICAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO 

DI IGIENE SECONDO IL METODO HACCP 
        PADOVA 16 E 23 GENNAIO 2014 

 
 

Destinatari 
Addetti alla preparazione degli alimenti (cuoche) e Coordinatrici 
 
 
Finalità e Obiettivi del corso 
La sicurezza alimentare nella mensa dei bambini è determinata dal rispetto dell’igiene. 
Il percorso formativo ha la finalità di applicare il piano di autocontrollo igienico  
come richiesto dal decreto legislativo n° 193 del 06/11/2007 
 
 
Metodologia 
Il corso è eseguito con un percorso semplice e divertente composto di diapositive, vignette e 
quiz  in cui le operatrici rispondono e indicano loro stesse le vie da seguire per ridurre al minimo 
i rischi secondo i criteri dell’HACCP. 
 
 
Programma 

• Aggiornamento dei riferimenti normativi: L.R. n.2 del 19/03/2013 in materia di formazione 
del personale addetto alla manipolazione degli alimenti. Ciclo produttivo degli alimenti nella 
scuola; 

• Analisi e valutazione dei rischi del percorso di igiene degli alimenti all’interno di una scuola 
dell’infanzia; 

• Diete speciali: studio del percorso; 
• Valutazione del programma di formazione del personale addetto alla manipolazione e 

somministrazione degli alimenti (con riferimento al personale ausiliario). 
 

Relatore: dr. Nicola Barison – consulente di igiene e sicurezza alimentare 

Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  

Orario del corso:  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Quota di adesione individuale: € 70,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della 
quota di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  8 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 

Numero massimo partecipanti: 60 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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SICURA-MENTE NOI 
INCONTRI TERRITORIALI SULLA SICUREZZA  

 
 
Dopo due anni dalla presentazione del Progetto “Sicura-Mente Noi” siamo in dirittura d’arrivo. 
Come ricorderete nel progetto presentato nel Convegno di Albignasego, a novembre 2011, 
abbiamo messo in evidenza la necessità di creare un percorso didattico sulla “Sicurezza” adeguato 
ai bambini, i quali partecipano con entusiasmo a tutte le attività proposte. 
L’INAIL e gli SPISAL del territorio hanno partecipato con sensibilità e attenzione del tutto 
inaspettati, hanno verificato tutto il progetto didattico,  condividendo l’importanza di un progetto 
dedicato a bambini così piccoli.       
Gli incontri si svolgeranno in tre sedi diverse, per permettere a tutto il personale scolastico di poter 
partecipare scegliendo la sede più vicina: 
 
SEDE INDIRIZZO DATE ORARI 

Sala del Patronato Via Olmo 146 - 
BRONZOLA di 
Campodarsego 

28 settembre 2013 dalle 9.00 alle 11.00 

Centro Infanzia 
“Padre Antonio” 

Via S. Bellino 
155/a - 
MANDRIOLA di 
Albignasego 

12 ottobre 2013 
 

dalle 9.00 alle 11.00 
 

Centro Parrocchiale P.zza Martiri della 
Libertà 2 - 
TRIBANO 

26 ottobre 2013 
 

dalle 9.00 alle 11.00 
 

 
 
Destinatari 
Personale delle scuole dell’Infanzia, legali rappresentanti, membri dei comitati di gestione. 
 
Programma 
L’obiettivo generale di questi incontri, è quello di confrontarsi su tematiche come: 

- sicurezza intesa come processo di maturazione; 
- educare alla sicurezza, significa prima educare sè stessi, poi i bambini; 
- educare al rispetto di sé e degli altri. 

 
Relatori: partecipanti del SiRVeSS, Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole, di 
cui FISM fa parte. 
 
Quota di adesione individuale: gratuito 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
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Convegno 
 “SICURA-MENTE NOI”  

    ALBIGNASEGO 16 NOVEMBRE 2013  
 
 
 

Premessa 
Dopo due anni di lavoro con due scuole dell’infanzia per creare un percorso didattico adatto ad 
insegnare ai bambini la “sicurezza”, siamo finalmente arrivati alla conclusione. 
L’obiettivo del progetto è “diffondere sin dalla prima infanzia una cultura della sicurezza che si 
rifletta in maniera positiva a scuola , in casa, per strada”. 
I bambini che hanno partecipato alla sperimentazione, hanno acquisito la capacità di assumere  
comportamenti responsabili individuali e di gruppo orientati ad intuire rischi e a prevenire incidenti 
fin dalla più tenera età. 
Dobbiamo ricordare, che i bambini delle scuole dell’infanzia di oggi, saranno i lavoratori di domani. 
 
Destinatari 
Personale delle scuole dell’Infanzia, legali rappresentanti, genitori dei bambini delle scuole FISM, 
membri dei comitati di gestione. 
 
Programma 

- Presentazione dei risultati ottenuti durante la sperimentazione; 
- Presentazione dei percorsi di formazione sulla sicurezza integrati con la didattica, 

specificando le metodologie e le esperienze da proporre agli alunni; 
- Cosa significa educare alla sicurezza; 
- L’importanza della “Prevenzione”; il ruolo dell’INAIL. 

 
 
Relatori: dr. Massimiliano Barison - Assessore provinciale al Lavoro e Formazione; Ugo Lessio - 
Presidente della FISM di Padova; Patrizia Clemente - direttore dell’INAIL di Padova; Laura Cardin - 
responsabile del processo prevenzione dell’INAIL; dr. Liviano Vianello - SPISAL ULSS 16; dr. 
Rosana Bizzotto - SPISAL ULSS 15; dr. Doriano Magosso - SPISAL ULSS 17; Barbara Giglio - 
responsabile area sicurezza e servizi della FISM Padova. 
 
Sede del convegno: Palazzetto Polivalente di Albignasego - Via Pirandello, 2 
 

Orario del convegno:  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
Quota di adesione individuale: gratuito 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
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Convegno 

LE SFIDE GESTIONALI DELLE SCUOLE MATERNE 
CATTOLICHE IN TEMPO DI CRISI 
PADOVA 21 SETTEMBRE E 23 NOVEMBRE 2013 

 
 
 
Caratteristiche 
Nel nuovo contesto sociale – economico, i problemi dell’attività degli enti non sono più tanto di 
carattere amministrativo, ma gestionale. Inoltre, non ci può essere formazione di elevato livello 
senza una ricerca di qualità, capace di coniugare missione e risorse. 
 
Obiettivi 
L’incontro si propone di approfondire i temi dell’amministrazione e della gestione delle Scuole 
dell’Infanzia non statali, paritarie, federate alla FISM, sviluppando temi di carattere strategico ed 
operativo. 
 
Destinatari 
L’incontro è rivolto a Parroci, Presidenti, Gestori, Membri del Consiglio di Amministrazione.  
 
Contenuti 
Il seminario coniuga l’insegnamento di materie come la gestione, l’amministrazione, la normativa, 
la fiscalità, la contabilità, il bilancio, i finanziamenti, la gestione del personale, il marketing e la 
comunicazione, il budget specificamente applicati alla realtà delle Scuole dell’Infanzia non statali, 
paritarie, federate alla FISM: il tutto secondo un approccio concreto e soprattutto prospettico.  
  
 
Relatore: dr. Marco Grumo, direttore della Divisione Enti Non Profit di Altis – Alta Scuola Impresa 
e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Insegna Economia Aziendale e Bilancio 
presso la Facoltà di Economia dello stesso ateneo. Da tempo si occupa di ricerca e alta formazione 
sui temi gestionali applicati agli Enti Ecclesiastici. È dottore commercialista e revisore dei conti. È 
stato tra gli altri, membro del comitato di redazione del “Libro Bianco sul terzo settore” dell’Agenzia 
delle ONLUS e coordinatore del gruppo di esperti che ha redatto le linee guida per stesura del 
bilancio sociale della stessa agenzia. È membro della commissione rendicontazione economico-
finanziaria del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
 

Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A   

Orario del corso: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Quota di adesione individuale: gratuito 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE – CORSI TECNICI 

Totale ore di frequenza:  6 ore 
L’attestato di partecipazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata 
 

Numero massimo partecipanti: 70 
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Corso di formazione 
FUNDRAISING PER LE SCUOLE 

E se i finanziamenti pubblici non bastano più? Scopriamo le 
potenzialità della raccolta fondi organizzata  

PADOVA 18, 25 GENNAIO, 1 E 8 FEBBRAIO 2014 
 
 

Destinatari 
Gli incontri sono rivolti a Parroci, Presidenti, Gestori, membri del Consiglio di Amministrazione. 

 Finalità  
Il modello di finanziamento dei servizi di pubblica utilità che conoscevamo e su cui basavamo il 
nostro lavoro quotidiano in breve tempo è cambiato profondamente. 
I tempi incerti dei trasferimenti e le progressive riduzioni dei contributi pubblici mettono a serio 
rischio la sostenibilità di tanti settori fondamentali, anche quello dell'istruzione e dell'educazione. 
Il corso di formazione al fundraising per le scuole offre una panoramica sulle alternative al "vecchio 
modello", esplorando le potenzialità della raccolta fondi organizzata per finanziare la causa delle 
scuole con continuità e stabilità. 
  
Obiettivi del corso 

• chiarire cosa si intende per "fundraising", quali sono i mercati della raccolta fondi, quali 
sono i modelli teorici di riferimento per costruire un piano di raccolta fondi organizzata; 

• far conoscere esperienze di fundraising per le scuole sia nel panorama italiano, informando 
sulle strategie di comunicazione e i cambiamenti organizzativi adottati; 

• dare una panoramica sugli strumenti e tecniche di raccolta fondi sia tradizionali che 
innovativi, capendo quali applicazioni possono avere nel mondo della scuola; 

• aprire un confronto sulle criticità rilevate dai partecipanti rispetto all’attuazione del 
fundraising nelle proprie realtà di riferimento e individuare soluzioni che facciano 
riferimento al quadro teorico e tecnico disegnato. 

  
Programma 

• 18 gennaio: i principi del fr, l'importanza della mission nella comunicazione orientata al 
fundraising, i mercati della raccolta fondi 

• 25 gennaio: strategie di fundraising, strumenti di orientamento, il piano di fr 
• 1 febbraio: strumenti di comunicazione e strumenti di raccolta fondi (focus su strumenti di 

raccolta fondi dal basso, eventi, fr dalle imprese) e agevolazioni fiscali 
• 8 febbraio: il web per il fundraising - laboratorio su caso scelto a inizio corso con 

implementazione di mailing list, blog e social network 
 

    Relatore: Dr.ssa Marianna Martinoni - consulente nel settore della comunicazione e del 
fundraising per le organizzazioni non profit; dr.  Riccardo Friede - Responsabile dell’Ufficio Sviluppo 
della Fondazione cav.G.Gini Onlus, consulente di fundraising per piccole e medie organizzazioni 
non profit 

    Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  
Orario del corso:  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Quota di adesione individuale: € 80,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della 
quota di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 
Totale ore di frequenza:  16 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
Numero massimo partecipanti: 65 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
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E’ nata una Ide@  
 
 
Di cosa si tratta:  
 Ide@fism è la nuova applicazione progettata e sviluppata 
interamente dalla Fism di Padova che permette la corretta gestione 
amministrativa degli alunni della scuola, incasso rette, prima nota e 
protocollo posta informatico.  
 
Cosa c’è di nuovo:  
 Ide@fism offre immediatezza e facilità d’uso, con particolare 
attenzione all’omogeneità delle varie sezioni e all’interazione con il 
sito www.fismpadova.it.  
 Ide@fism è innovativo dal punto di vista grafico perché 
applica soluzioni che tengono conto delle ultime tendenze del web-
design.  
 Ide@fism è compatibile per l’utilizzo su piattaforme Explorer, 
Firefox e Safari su piattaforma windows e mac ed è ottimizzato per 
tablet e smartphone dell’ultima generazione.  
 
A chi si rivolge:  
 Ide@fism viene messa a disposizione gratuitamente a tutte 
le scuole associate con Fism Padova.  
 
 


