
 

 
La sede dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“SANNINO-PETRICCIONE” 
si trova in via Angelo Camillo De Meis, 243 

80147 Ponticelli – Napoli 
www.iissanninopetriccione.it 

 
L’IIS Sannino-Petriccione può essere raggiunto in: 
 
Autobus;  da Napoli, nei pressi della stazione centrale, ANM 
116 e 195 fermata Via De Meis; 
 
Circumvesuviana:  Linea Napoli-Ottaviano-Sarno fermata 
Vesuvio De Meis; 
 
In auto:  SS 162 uscita Ponticelli – Barra 
 
Dai paesi Vesuviani: SS 268 uscita Via Argine 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
Si ringrazia per la collaborazione prestata nella organizzazione 

dell’evento  la 

 
Via Trentola, 226 - 80056 - Ercolano 

  

 

Il Seminario è rivolto ai Dirigenti scolastici, ai 
Responsabili e agli Addetti ai Servizi di Prevenzione e 
Protezione dai Rischi delle Istituzioni scolastiche e a 
tutte le figure impegnate nella scuola negli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. 
 
Il Seminario è valido come Aggiornamento 
formativo così come indicato nell’Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato su G.U. Serie 
Generale n. 193 del 19/8/2016. 
 
In considerazione del limitato numero di posti a 
disposizione la partecipazione all’evento, del tutto 
gratuita , prevede l’iscrizione obbligatoria  che andrà 
effettuata DAL DIRIGENTE SCOLASTICO  con le 
modalità indicate nel modulo allegato alla brochure, 
che andrà inviato esclusivamente per posta 
elettronica, all’indirizzo: 
      

seminario.sannino@libero.it 
 
 
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento del 
numero dei posti  disponibili, tenendo conto 
dell’ordine di arrivo delle schede di iscrizione. 
 
 
 

NOTA A LETTURA OBBLIGATORIA 
 
L’ Attestato di partecipazione, valido come 
aggiornamento formativo, verrà rilasciato ai soli 
partecipanti regolarmente  iscritti, che risulteranno 
presenti nel registro di presenza.   
Pertanto è prevista firma di ingresso e di uscita. 
 
 
 
 

 
Onde evitare di precludere ad altri la possibilità di 

intervenire all’evento, si invitano i Dirigenti 
scolastici ad accertarsi, prima dell’inoltro  della 
scheda di iscrizione, della effettiva possibilità, 

per il personale individuato, di partecipare 
all’evento. 

 

 
 

organizza, in collaborazione con  
 

 

Ufficio  Scolastico Regionale  per la Campania 
DIREZIONE GENERALE  

 Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche 
 

e 
 

USR Campania - Ufficio VI ATP di Napoli 

 
 

e 
 

 
 
 

il Seminario 
 

Focus sulla Salute e Sicurezza nelle scuole:  

Formazione, Ergonomia, Antincendio e  

Rischi Psicosociali. 

  
 
 

 

22 e 23 marzo 2017 

Ore 14.30  - 19,30 

   IIS SANNINO - PETRICCIONE  

    Via C. DE MEIS, 243  – Ponticelli - Napoli  
 
 



Con l’Accordo Stato-Regioni del 9 luglio 2016 la 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano  ha 

provveduto alla individuazione della durata e dei 

contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili 

e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai 

sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

 n. 81 e successive modificazioni. 
 

A questa importante novità il Seminario dedicherà 

l’apertura del primo giorno, che proseguirà trattando altri 

due fondamentali momenti: l’Ergonomia in Ambiente 

Scolastico e la Gestione dell’Emergenza/Antincendio. 

 

La seconda giornata sarà, invece, interamente dedicata 

alle problematiche psicosociali che possono esser presenti 

in una scuola: si partirà dal come effettuare la valutazione 

di questo rischio per giungere, trattando varie 

problematiche (stress, burn-out, bullismo, ecc.),  alla 

gestione delle conflittualità che possono esser presenti 

nella scuola. 
 

L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi (a 
cura della istituzione scolastica di appartenenza), 
inviando, all’indirizzo di posta elettronica della 
segreteria organizzativa,  la scheda di prenotazione 
allegata alla brochure. 
 
 

Segreteria Organizzativa 
 

 
UUUUSRSRSRSR    CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA CAMPANIA     

Ufficio Prevenzione e Sicurezza 
Ufficio VI ATP Napoli 

 
tel. 081 557 62 96    

    

e-mail     seminario.sannino@libero.it 
 

PROGRAMMA 
del giorno del giorno del giorno del giorno     22 marzo22 marzo22 marzo22 marzo    2012012012017777    

 
  

ore 13.50 Registrazione partecipanti 
  

ore 14.15     Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente     
IIS IIS IIS IIS Sannino Petriccione di Ponticelli Sannino Petriccione di Ponticelli Sannino Petriccione di Ponticelli Sannino Petriccione di Ponticelli ----    NapoliNapoliNapoliNapoli    

 Arch. Paolo PisciottaArch. Paolo PisciottaArch. Paolo PisciottaArch. Paolo Pisciotta    
     

 Saluto del Direttore Generale Saluto del Direttore Generale Saluto del Direttore Generale Saluto del Direttore Generale             
UUUUfficio fficio fficio fficio SSSScolastico colastico colastico colastico RRRRegionale per laegionale per laegionale per laegionale per la    Campania Campania Campania Campania     

 Dott. Luisa FranzeseDott. Luisa FranzeseDott. Luisa FranzeseDott. Luisa Franzese    
  

 Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente Saluto del Dirigente     
USR Campania USR Campania USR Campania USR Campania ----    UfficiUfficiUfficiUfficio o o o VIVIVIVI    ATP ATP ATP ATP NapoliNapoliNapoliNapoli    

 Dott.Dott.Dott.Dott.    Maria Teresa De LisaMaria Teresa De LisaMaria Teresa De LisaMaria Teresa De Lisa    

  
    Saluto dSaluto dSaluto dSaluto del Direttore del Centro L.U.P.Tel Direttore del Centro L.U.P.Tel Direttore del Centro L.U.P.Tel Direttore del Centro L.U.P.T    

    Università Federico II di NapoliUniversità Federico II di NapoliUniversità Federico II di NapoliUniversità Federico II di Napoli 
 Prof. Guglielmo Trupiano Prof. Guglielmo Trupiano Prof. Guglielmo Trupiano Prof. Guglielmo Trupiano     
     

ore 14.30    Carmen CioffiCarmen CioffiCarmen CioffiCarmen Cioffi      

 Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile dell’Area Formazione del dell’Area Formazione del dell’Area Formazione del dell’Area Formazione del Centro Centro Centro Centro 
L.U.P.T.  L.U.P.T.  L.U.P.T.  L.U.P.T.  ----    UUUUniversità niversità niversità niversità FFFFederico II di Napoliederico II di Napoliederico II di Napoliederico II di Napoli    

 La Formazione delle figure sensibili previste La Formazione delle figure sensibili previste La Formazione delle figure sensibili previste La Formazione delle figure sensibili previste 
dal D. Lgs. 81/2008 ed il nuovo Accordo dal D. Lgs. 81/2008 ed il nuovo Accordo dal D. Lgs. 81/2008 ed il nuovo Accordo dal D. Lgs. 81/2008 ed il nuovo Accordo 

StatoStatoStatoStato----Regioni del 7 luglio 2016Regioni del 7 luglio 2016Regioni del 7 luglio 2016Regioni del 7 luglio 2016 
     

     
ore 15.10 Erminia AttaianeseErminia AttaianeseErminia AttaianeseErminia Attaianese    

 Professore DipProfessore DipProfessore DipProfessore Dipartimento di Architettura artimento di Architettura artimento di Architettura artimento di Architettura 
dell'Università Federico II dell'Università Federico II dell'Università Federico II dell'Università Federico II di Napolidi Napolidi Napolidi Napoli    

 Ergonomia e comfort a scuolaErgonomia e comfort a scuolaErgonomia e comfort a scuolaErgonomia e comfort a scuola 
     

Ore 15.40   Thaisa Sampaio SarmentoThaisa Sampaio SarmentoThaisa Sampaio SarmentoThaisa Sampaio Sarmento    
 PPPProfessore rofessore rofessore rofessore Faculdade Faculdade Faculdade Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Arquitetura e Urbanismo de Arquitetura e Urbanismo de Arquitetura e Urbanismo 

dell’dell’dell’dell’Universidade Federal de Alagoas, BrazilUniversidade Federal de Alagoas, BrazilUniversidade Federal de Alagoas, BrazilUniversidade Federal de Alagoas, Brazil    

    
 Ergonomia scuola e nuove tecnologieErgonomia scuola e nuove tecnologieErgonomia scuola e nuove tecnologieErgonomia scuola e nuove tecnologie    

     
    

Ore 16.20   Anna FerraroAnna FerraroAnna FerraroAnna Ferraro        

 EspertoEspertoEspertoEsperto    AntincendAntincendAntincendAntincendioioioio    
 L’evacuazione di un istituto scolastico in L’evacuazione di un istituto scolastico in L’evacuazione di un istituto scolastico in L’evacuazione di un istituto scolastico in 

caso di incendiocaso di incendiocaso di incendiocaso di incendio::::    le le le le azioni da programmareazioni da programmareazioni da programmareazioni da programmare    e e e e 
le criticità da affrontarele criticità da affrontarele criticità da affrontarele criticità da affrontare 

     
     

Ore 17.00    Rosa D’EliseoRosa D’EliseoRosa D’EliseoRosa D’Eliseo      

 Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di AvellinoComandante Provinciale Vigili del Fuoco di AvellinoComandante Provinciale Vigili del Fuoco di AvellinoComandante Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino    

 Antincendio: Antincendio: Antincendio: Antincendio: ggggli adempimenti a carico delleli adempimenti a carico delleli adempimenti a carico delleli adempimenti a carico delle    
istituzioni scolastiche e a carico dell’Ente istituzioni scolastiche e a carico dell’Ente istituzioni scolastiche e a carico dell’Ente istituzioni scolastiche e a carico dell’Ente 

locale proprietario dell’immobilelocale proprietario dell’immobilelocale proprietario dell’immobilelocale proprietario dell’immobile 

     
da 18.30 a 

19.30 

Dibattito e conclusioniDibattito e conclusioniDibattito e conclusioniDibattito e conclusioni            

        
Modererà gli interventiModererà gli interventiModererà gli interventiModererà gli interventi    

 Davide VariniDavide VariniDavide VariniDavide Varini        

 Esperto in sicurezzaEsperto in sicurezzaEsperto in sicurezzaEsperto in sicurezza    

    

                                                                                                        PROGRAMMA 
del giorno del giorno del giorno del giorno 23 marzo 201723 marzo 201723 marzo 201723 marzo 2017 

  
 

ore 14.00 Registrazione partecipanti 
        

    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

Ore 14.30    Ernesto Ortega de LunaErnesto Ortega de LunaErnesto Ortega de LunaErnesto Ortega de Luna    
 Esperto in SicurezzaEsperto in SicurezzaEsperto in SicurezzaEsperto in Sicurezza    
 La La La La valutazione del rischiovalutazione del rischiovalutazione del rischiovalutazione del rischio    psicosocialepsicosocialepsicosocialepsicosociale: : : : 

modalità e riferimenti normativimodalità e riferimenti normativimodalità e riferimenti normativimodalità e riferimenti normativi 

     
    

Ore 15.10   Alessia GambinoAlessia GambinoAlessia GambinoAlessia Gambino    
Psicologo ClinicoPsicologo ClinicoPsicologo ClinicoPsicologo Clinico 

 La faLa faLa faLa fatica di insegnare: stress e burntica di insegnare: stress e burntica di insegnare: stress e burntica di insegnare: stress e burn----out out out out 
compagni di viaggio dei docenticompagni di viaggio dei docenticompagni di viaggio dei docenticompagni di viaggio dei docenti 

  
 
 
 
 

Ore 15.40   Ilarj FurnoIlarj FurnoIlarj FurnoIlarj Furno    
Psicologo ClinicoPsicologo ClinicoPsicologo ClinicoPsicologo Clinico 

 Ostracismo scolasticoOstracismo scolasticoOstracismo scolasticoOstracismo scolastico: il ruolo del docente : il ruolo del docente : il ruolo del docente : il ruolo del docente 
nella prevenzione del bullismonella prevenzione del bullismonella prevenzione del bullismonella prevenzione del bullismo 

  
 
 

Ore 16.20   Carmen RicciardelliCarmen RicciardelliCarmen RicciardelliCarmen Ricciardelli 
 PsicPsicPsicPsicologo Clinicoologo Clinicoologo Clinicoologo Clinico    

 Riflessioni sui dati emersi dalla ricerca Riflessioni sui dati emersi dalla ricerca Riflessioni sui dati emersi dalla ricerca Riflessioni sui dati emersi dalla ricerca 
effettuata effettuata effettuata effettuata dal Centro Studi PSICOSOMA (SA) dal Centro Studi PSICOSOMA (SA) dal Centro Studi PSICOSOMA (SA) dal Centro Studi PSICOSOMA (SA) 

sul personale scolastico della Campaniasul personale scolastico della Campaniasul personale scolastico della Campaniasul personale scolastico della Campania 
     

    
    

     

Ore 17.00   Ferdinando PellegrinoFerdinando PellegrinoFerdinando PellegrinoFerdinando Pellegrino 
 Psichiatra, PsicoterapeutaPsichiatra, PsicoterapeutaPsichiatra, PsicoterapeutaPsichiatra, Psicoterapeuta    

 Il dirigente scolastico e l’importanza del Il dirigente scolastico e l’importanza del Il dirigente scolastico e l’importanza del Il dirigente scolastico e l’importanza del 
benessere obenessere obenessere obenessere organizzativo: la gestione derganizzativo: la gestione derganizzativo: la gestione derganizzativo: la gestione delle lle lle lle 

dinamiche lavorative in ambiente scolasticodinamiche lavorative in ambiente scolasticodinamiche lavorative in ambiente scolasticodinamiche lavorative in ambiente scolastico 
     

 
 

    
    

    
da 18.30 a 

19.30 
DibattitoDibattitoDibattitoDibattito, conclusioni, conclusioni, conclusioni, conclusioni    e e e e ritiro ritiro ritiro ritiro 
attestatiattestatiattestatiattestati    
    
    

    

 
     

Modererà gli interventiModererà gli interventiModererà gli interventiModererà gli interventi    
 Giuseppe EspositoGiuseppe EspositoGiuseppe EspositoGiuseppe Esposito    

 Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Ufficio Prevenzione e SicurezzaUfficio Prevenzione e SicurezzaUfficio Prevenzione e SicurezzaUfficio Prevenzione e Sicurezza        
USR CampaniaUSR CampaniaUSR CampaniaUSR Campania        ----    Ufficio VI ATP NapoliUfficio VI ATP NapoliUfficio VI ATP NapoliUfficio VI ATP Napoli    

 


