
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: PUNTA PALASCIA 
 

SETTORE e Area di Intervento: D – PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE   

03 VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO L’obiettivo Generale del progetto è  quello di contribuire 

a VALORIZZARE il patrimonio culturale, attraverso una catalogazione, e provvedendo alla  

promozione di una guida orientata non solo alla conoscenza ma anche  alla scoperta di 

nuove meraviglie da  rendere  fruibili agli abitanti della città ed alle migliaia di turisti che 

ogni anno visitano il Salento. I giovani in Servizio civile svolgendo le attività e partecipando 

alle esperienze formative previste nel progetto, avranno maturato, alla fine del servizio, oltre 

alle conoscenze e competenze dal punto di vista tecnico, una sensibilità sulle problematiche 

relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, dunque 

verso le proprie radici. 

Il ruolo dei Volontari in Servizio Civile sarà particolarmente importante e delicato in quanto 

non  essendo esclusivamente di tipo “esecutivo”, punterà molto sulla “sensibilità” e 

sull’”entusiasmo giovanile”, oltre che  sulle capacità personali e le conoscenze scientifiche,  

per avviare un processo fatto di condivisione, partecipazione, protagonismo sociale (nel 

senso più alto del termine) e cittadinanza attiva, essenziale ed indispensabile per la crescita e 

lo sviluppo nella direzione della coesione sociale, piuttosto che nell’individualismo che 

progressivamente svilisce le energie e la vitalità creativa di intere comunità. 

Obiettivi specifici 

1. Potenziare le attività di promozione del territorio sotto il profilo storico, artistico, 

culturale 

2. Programmare e realizzare attività adeguate per l’accoglienza e l’accompagnamento 

turistico  

Attraverso un percosso formativo ben articolato ed in contatto con professionisti di settore, 

formatori e altri operatori profondamente motivati, i volontari svilupperanno competenze 

professionali di tipo organizzativo. Sarà proprio l’affiancamento ad altri operatori del settore  

che permetterà loro di migliorare la capacità comunicativa e relazionale in ambiente di 



lavoro, I volontari creeranno nuove e differenti occasioni di apprendimento e stimoleranno 

interesse e curiosità nei giovani che saranno coinvolti e parteciperanno alle iniziative e agli 

eventi previsti nel progetto. 

Per il raggiungimento di tale obiettivi sarà prezioso l’apporto che potranno dare i giovani 

volontari, ai quali sarà offerta la possibilità di mettere in campo le loro attitudini il loro 

entusiasmo giovane la loro sana creatività e la straordinaria fantasia che li contraddistingue. 

Sintesi 

Bisogno/criticità 

(vedi punto 6) 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

INDICATORI Situazione 

di 

partenza 

Situazione di arrivo 

Attività di 

promozione non 

adeguate rispetto 

alle potenzialità 

dell’offerta 

Potenziare le 

attività di 

promozione del 

territorio sotto il 

profilo storico, 

artistico, culturale 

 

Numero giorni ed ore 

di apertura sportello 

informativo sul 

turismo 

 

 

Numero utenti che 

affluiscono allo 

sportello informativo 

 

 

Numero enti 

contattati per la 

divulgazione delle 

informazioni 

 

 

Numero iniziative 

pubbliche organizzate 

per la promozione 

 

 

Numero istituti 

scolastici contattati 

per la promozione del 

territorio 

3 giorni 

settimanali 

per 4 ore 

giornaliere 

 

 

 

120 

 

 

 

 

  18 

 

 

 

 

 

   4 

 

 

 

 

      0 

4 giorni settimanali per 6 

ore giornaliere 

 

 

 

     200 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

5 

Piani di accoglienza 

e 

accompagnamento 

turistico non 

adeguati rispetto 

alle potenzialità 

dell’offerta 

Programmare e 

realizzare attività 

adeguate per 

l’accoglienza e 

l’accompagnamento 

turistico e degli 

studenti 

Numero di giorni ed 

ore in cui vengono 

effettuate le visite 

guidate 

 

 

Numero addetti alla 

promozione 

 

 

Numero addetti 

all’accompagnamento 

turistico 

 

 

Numero Istituti 

scolastici che 

partecipano alle visite 

guidate 

 

3 giorni 

settimanali 

per 4 ore 

giornaliere    

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

4 giorni settimanali per 6 

ore giornaliere 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 



 

Numero studenti che 

partecipano alle visite 

guidate 

 

 

 

 

0 

200 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
voce 8.3 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONI’ PREVISTE RUOLO DEI VOLONTARI 

Potenziare le attività di 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico, artistico, 

culturale 

 

- Organizzazione 

delle attività 

- Gestione punto 

informativo sul 

turismo 

- Realizzazione e 

promozione della 

guida al turismo 

- Promozione del 

territorio presso gli 

Istituti Scolastici 

- Organizzazione 

iniziative 

pubbliche per la 

promozione del 

territorio 

- Partecipazione alle riunioni 

organizzative e di 

programmazione attività 

- Informazioni al pubblico 

presso lo sportello 

- Informazioni attraverso il 

servizio di call center 

- Redazione del testo della 

guida turistica in 

collaborazione con gli 

operatori 

- Primo contatto con gli 

Istituti Scolastici per la 

presentazione del progetto 

- Raccolta delle adesioni 

degli istituti scolastici 

- Presentazione dell’analisi 

storico-artistica dei 

monumenti oggetto di 

discussione 

Programmare e 

realizzare attività 

adeguate per 

l’accoglienza e 

l’accompagnamento 

turistico  

 

- Organizzazione 

delle attività 

- Conduzione delle 

visite guidate 

- Monitoraggio dei 

flussi turistici 

- Collaborazione 

nella stesura della 

relazione finale 

- Partecipazione alle riunioni 

organizzative e di 

programmazione attività 

- Raccolta adesioni dei 

visitatori e affiancamento 

degli operatori durante le 

visite guidate 

- Gestione didattica delle 

visite guidate 

- Somministrazione 

questionari ai turisti 

- Supporto all’analisi dei dati 

dei questionari 

La partecipazione dei volontari sarà funzionale alla formazione ai valori dell’impegno civico 

della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida della formazione generale. 

Inoltre apprenderanno le modalità e gli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 

all’acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, necessarie al progetto  ma anche 

ad un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 



          Tempi     

Attività 

 

Mese    

1 
 
 
 

Mese 

2 
 
 
 

Mese 

3 
 
 
 

Mese 

4 
 
 
 

Mese 

5 
 
 
 

Mese 

6 
 
 
 

Mese 

7 
 
 
 

Mese 

8 
 
 
 

Mese 

9 
 
 
 

Mese 

10 
 
 
 

Mese 

11 
 
 

 

Mese 12 
 
 
 

Formazione 

Generale 

 

            

Formazione 

Specifica 

 

            

- Corso di 

Primo soccorso 

12 ore  

(CSLpuglia) 

            

- corso organizz. 

Aziendale e 

Found Raising 

12 ore (ASCLA) 

            

Attività riferite 

all’obiettivo 1 

 

            

Attività riferite 

all’obiettivo 2 

 

            

Monitoraggio  

Formazione 

 

            

Monitoraggio  

Progetto  

 

            

Sensibilizzazione e 

promozione del 

servizio civile 

 

            

 
Nell’arco dello svolgimento del progetto, inoltre, in adesione ai requisiti aggiuntivi 

regionali, i volontari saranno inderogabilmente chiamati a partecipare:  

- alle iniziative di SC promosse dalla Regione Puglia 

- ad eventi -seminari, workshop, convegni ecc.- attinenti al progetto di SCN 

- ad un corso di primo soccorso 

- ad un corso sull’organizzazione aziendale nelle misure e nei modi esplicitati. 

Riserva Bassa Scolarizzazione: Come già premesso, il progetto riserva un posto a candidati 

con bassa scolarità. Le attività previste dal progetto per i volontari non richiedono il 

possesso di particolari competenze tecniche specifiche, ma si fondano soprattutto sulla 

predisposizione alla relazione, sull’empatia e sull’estroversione; qualità che non si 

acquisiscono attraverso percorsi di studi superiori. In linea di massima quindi si prevede un 



impiego di pari mansioni per tutti i volontari coinvolti sul progetto. Qualora ci fosse 

l’insorgenza di particolari  difficoltà operative correlate alla condizione di bassa scolarità, 

sarà impegno del personale dedicato al progetto, quello di attivarsi per rimuovere le 

situazioni di ostacolo. 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

L’Ente utilizzerà un proprio autonomo sistema di selezione.  

In coerenza con i criteri aggiuntivi della Regione Puglia, per i 4 posti previsti, uno sarà 

riservato ad un volontario/a a bassa scolarizzazione, pertanto i candidati in possesso dei 

requisiti per la riserva potranno indicare la volontà di aderire alla graduatoria a bassa scolarità 

compilando la richiesta su apposito modulo (che verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente 

insieme all’allegato 2 e all’allegato 3 della domanda).  

Nella pubblicazione del Bando sul sito internet dell’Ente, si inviteranno i candidati a 

presentare, ad integrazione della documentazione, un curriculum vitae redatto secondo il 

“modello europeo” e in forma di autocertificazione. 

Le selezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ente e saranno effettuate da apposita 

commissione composta da almeno 3 componenti: 

1) Componente interno, responsabile della selezione 

2) Componente esterno esperto in progettazione e selezione di servizio civile 

3) Segretario verbalizzante 

Ai candidati verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

Punteggio da attribuire al curriculum del candidato;  max 30 punti 

Precedenti esperienze maturale presso l'ente 

che realizza il progetto e nello stesso settore: 

max 12 punti (periodo massimo valutabile pari 

a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12 ). E' 

possibile sommare la durata di più esperienze 

fino al raggiungimento del periodo massimo 

valutabile 

Max 12 punti 

Precedenti esperienze maturate nello stesso 

settore del progetto presso enti diversi da 

quello che realizza il progetto: max 9 punti 

(periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X 

il coefficiente pari a 0,75 = 9). E' possibile 

sommare la durata dì più esperienze fino al 

Max 9 punti 



raggiungimento del periodo massimo 

valutabile 

Precedenti esperienze maturate presso l'ente 

che realizza il progetto in un settore diverso da 

quello del progetto: max 6 punti (periodo 

massimo valutabile pari a 12 mesi X il 

coefficiente pari a 0,50 = 6 ). E' possibile 

sommare la durata di più esperienze fino al 

raggiungimento del periodo massimo 

valutabile 

Max 6 punti 

Precedenti esperienze maturate presso enti 

diversi da quello che realizza il progetto in 

settori analoghi a quello del progetto: max 3 

punti (periodo massimo valutabile pari a 12 

mesi X il coefficiente pari a 0,25 = 3 ). E' 

possibile sommare la durata di più esperienze 

fino al raggiungimento del periodo massimo 

valutabile 

Max 3 punti 

 

Punteggio da attribuire a Titoli di Studio, Professionali, Formazione Extra Scolastica,  

Altre Conoscenze;  max 10 punti 

 

Titolo di studio (si valuta solo il titolo più 

alto): 

Max 5 punti 

Laurea specialistica attinente al progetto  5 punti 

laurea specialistica non attinente al progetto  3 punti 

laurea breve attinente al progetto  4 punti 

laurea breve non attinente al progetto  2,5 punti 

diploma attinente al progetto  3 punti 

diploma non attinente al progetto  2,5 punti 

frequenza scuola media superiore 0,5 per ogni 

anno di 

frequenza 

(periodo max. 



valutabile 4 

anni) 

 

Formazione specifica extra scolastica 

attinente al progetto (si valuta solo il 

punteggio più elevato): 

Max 2 punti 

Corsi di formazione in materie attinenti al 

progetto di durata non inferiore a 12 giornate 

ovvero a 75 ore 

2 punti 

Corsi di formazione in materie attinenti al 

progetto di durata inferiore a 12 giornate 

ovvero a 75 ore (periodo minimo valutabile 1 

giornata ovvero 6 ore di formazione) 

1 punti 

 

Titoli professionali (si valuta solo il titolo più 

alto): 

Max 2 punti 

Titoli Attinenti al progetto 2 punti 

Titoli non attinente al progetto 1 punti 

 

Altre conoscenze certificabili (si valuta solo 

il titolo più alto): 

Max 1 punto 

Altre Conoscenze (es. conoscenza di una 

lingua straniera, informatica, musica, teatro, 

pittura, ecc.) 

1 punto 

 

Punteggio da attribuire al colloquio max 60 punti 

 

1) Pregressa esperienza presso l'Ente 

 
Max 60 punti 

2) Pregressa esperienza nello stesso o in 

analogo settore d'impiego 

 

Max 60 punti 

3) Idoneità del candidato a svolgere le 

mansioni previste dalle attività del progetto 
Max 60 punti 

4) Condivisione da parte del candidato degli 

obiettivi perseguiti dal progetto 
Max 60 punti 

5) Disponibilità alla continuazione delle Max 60 punti 



attività al termine del servizio 

6) Motivazioni generali del candidato per la 

prestazione del servizio civile volontario 

Max 60 punti 

7) Interesse del candidato per l'acquisizione di 

particolari abilità e professionalità previste dal 

progetto 

Max 60 punti 

8) Disponibilità del candidato nei confronti di 

condizioni richieste per l'espletamento del 

servizio (es: pernottamento, missioni, 

trasferimenti, flessibilità oraria...): (specificare 

il tipo di 

condizione)…………………………… 

Max 60 punti 

9) Particolari doti e abilità umane possedute 

dal candidato 
Max 60 punti 

10) Altre elementi di valutazione 

……………………………………………. 
Max 60 punti 

Il punteggio massimo della scheda di 

valutazione da compilare durante il colloquio 

selettivo dei candidati è pari a 60. Il punteggio 

si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta 

dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai 

singoli fattori costituenti la griglia. In termini 

matematici: (Σ n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + … 

n10/N); dove n) rappresenta il punteggio 

attribuito ai singoli fattori di valutazione ed N 

il numero dei fattori di valutazione considerati, 

nel nostro caso N =10. Il valore ottenuto deve 

essere riportato con due cifre decimali. Il 

colloquio si intende superato solo se il 

punteggio finale é uguale o superiore a 36/60. 

I candidati che non supereranno il punteggio di 

36/60 saranno considerati non idonei. 

Max 60 punti 

 

Griglia sintetica dei punteggi 

Il punteggio max che un candidato può 

ottenere è pari a 100 punti così ripartiti         

                                             

max 100 punti 

 

Punteggio da attribuire al curriculum                     max 30 punti 

Punteggio da attribuire a Titoli di Studio, max 10 punti 



Professionali, Formazione Extra Scolastica,  

Altre Conoscenze 

Punteggio da attribuire al colloquio 

 

max 60 punti 

 
 

 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

no   

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 Minimo 12 ore  

settimanali 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 5 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

  

In relazione alle attività del progetto e all’aderenza ai criteri regionali aggiuntivi, sono richieste, 

al volontario,  le seguenti disponibilità 

• Flessibilità oraria, 

• Disponibilità allo svolgimento di attività presso sedi diverse da quelle di attuazione (sia 

su attività già programmate che da programmare in corso di realizzazione) 

• Servizio in ore serali e festive 

• Disponibilità a spostamenti con mezzi pubblici, con mezzi forniti dall’ente o con mezzi 

propri (fatti salvi i relativi rimborsi spese) 

• Disponibilità alla partecipazione a tutti gli eventi organizzati/riconosciuti dalla Regione 

Puglia (Criteri Aggiuntivi) sull’intero territorio regionale. 

 

 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

4 

0 

4 



Numero posti con solo vitto: 

 

 

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazio

ne del 

progetto 

Comu

ne 
Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

Nominativi degli 

Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili 

Locali di Ente Accreditato 

Cogn

ome e 

nome 

Dat

a di 

nasc

ita 

C.F. 

Cogn

ome e 

nome 

Dat

a di 

nas

cita 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

1) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

no 

 

2) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

no 

 

 

3) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE DA PARTE DELL’ENTE 

PROPONENTE 

Al termine dell’esperienza di servizio civile ai volontari verranno certificate e riconosciute le 

seguenti conoscenze-competenze: 

1. Lettura dei contesti istituzionali e organizzativi, delle loro diverse caratteristiche ambientali 

e sociali; 

0 



2. Il lavoro di rete e la valorizzazione delle risorse informali ed aggregative del territorio; 

3. Documentazione del proprio operato, ai fini della rielaborazione dell’esperienza. 

4. Apprendimento dell’utilizzo delle strumentazioni informatiche 

5. Approccio alla conoscenza delle realtà associative del terzo settore, la partecipazione al 

funzionamento e al processo decisionale in strutture no profit. 

 

Attestazione delle conoscenze RICONOSCIUTE DA ENTI TERZI 

 

- Il CSL PUGLIA rilascerà attestato valido al fine del curriculum vitae  

(vedi Convenzione allegata): 

1) Corso primo soccorso aziendale D.M. 388/03  

12 ore 

 

- ASCLA (Associazione Scuole e Lavoro) 

Avendo stipulato una convenzione per la Qualificazione della Formazione, Ascla (Ente di 

Formazione Professionale) potrà qualificare le competenze su: 

- Found Raising 

- Organizzazione Aziendale 

 (Vedi convenzione Allegata) 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
AZIONI/ATTIVITA’ ARGOMENTO 

PRINCIPALE 

DURATA ORE 

e formatori 

TEMI DA TRATTARE 

    

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale 

 

 

Organizzazione e 

attuazione di una 

serie di attività 

adeguate per 

l’accoglienza e 

l’accompagnamento 

Il Centro storico.  

I monumenti  

parte 1 

9 ore 

Antonella 

Candido 

Laura Carone 

- studio della storia e 

delle caratteristiche dei 

monumenti del territorio 



dei turisti presso i siti 

di interesse storico 

artistico e culturale del 

territorio 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale 

Associate 

all’organizzazione e 

attuazione di una 

serie di attività 

adeguate per 

l’accoglienza e 

l’accompagnamento 

dei turisti presso i siti 

di interesse storico 

artistico e culturale del 

territorio 

Il Centro storico 

e gli interventi 

conservativi. I 

monumenti parte 

2 

9 ore 

Antonella 

Candido 

Laura Carone 

- studio degli interventi 

di restauro realizzati nel 

passato e le prospettive 

future per la 

conservazione del 

patrimonio storico-

architettonico 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

riqualificazione del 

centro storico 

migliorandone le 

possibilità di fruizione 

da parte dei cittadini e 

dei turisti; 

 

La gestione di 

uno sportello 

informativo sul 

turismo 

7 ore 

Antonella 

Candido 

 

La gestione dell’equipe 

di lavoro 

La programmazione del 

lavoro di operatori e 

volontari 

 

L’organizzazione del 

lavoro(archivi cartacei 

ed informatici, la 

sistemazione della 

documentazione, la 

modulistica) 

 

Le risorse tecniche e 

strumentali e relativo 

utilizzo 

 

Modalità di 

accoglienza/erogazione 

delle informazioni al 



pubblico 

 

La redazione e la 

gestione di mailing list 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività finalizzate a 

destagionalizzare i 

flussi turistici 

 

Redazione dei 

contenuti di una 

guida al turismo 

destagionalizzato 

8 ore 

Antonella 

Candido 

Laura Carone 

Tecniche per la 

redazione di descrizioni 

su monumenti, itinerari 

turistici, luoghi di 

fruizione vitto e alloggio, 

prodotti tipici locali, 

iniziative culturali 

 

Tecniche e metodologie 

per la realizzazione 

grafica della guida al 

turismo 

 

Gli Enti, le Associazioni 

e le scuole del territorio 

dove avverrà la 

diffusione delle guide 

 

 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale migliorare la 

coesione sociale dei 

cittadini 

 

 

Organizzazione 

di iniziative 

pubbliche 

8 ore 

Antonella 

Candido 

Laura Carone 

Tecniche e metodologie 

per l’organizzazione e lo 

svolgimento di iniziative 

pubbliche 

 

Il coordinamento dei 

dibattiti 

Saranno pianificate, 

organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale 

Visite guidate  

E specificità del 

territorio  

prima parte 

10 ore 

Laura Carone 

La gestione dell’equipe 

di lavoro 

 

La programmazione e 

l’organizzazione del 

lavoro di operatori e 

volontari 

Saranno pianificate, Visite guidate  10 ore L’ubicazione dei siti di 



organizzate e gestite 

attività per la 

promozione del 

territorio sotto il profilo 

storico-artistico-

culturale 

e specificità del 

territorio 

seconda parte 

Laura Carone interesse storico 

artistico 

 

Sopralluogo presso i siti 

oggetto delle visite 

guidate 

 

Simulazione di visite 

guidate 

 Attività di 

monitoraggio dei 

flussi turistici 

10 ore 

Antonella 

Candido 

Laura Carone 

La redazione di 

questionari da 

sottoporre ai turisti 

 

Modalità di realizzazione 

delle interviste con gli 

utenti 

 

L’elaborazione dei dati 

 

L’analisi dei dati 

Sicurezza sul lavoro 

corso di formazione, 

informazione  e 

addestramento  

 

ai sensi degli art. 

36-37 del DLgs 

81/08 e 

successive 

modifiche e 

integrazioni. 

4  ore 

Ing. Giovanni 

Bleve 

- La valutazione 

dei rischi 

aziendali e i 

pericoli in 

azienda 

- Il Servizio di 

prevenzione e 

protezione 

- Il Documento di 

Valutazione dei 

Rischi 

- Le figure chiave 

della sicurezza 

in azienda: 

L’RSPP, il 

Medico 

competente, Il 

Dirigente e il 

Preposto, il 

Rappresentante 

dei lavoratori 

per la sicurezza, 

gli addetti alla 

Lotta 

Antincendio, gli 

Addetti al Primo 



Soccorso 

 
- I luoghi di lavoro 

(luoghi di 

passaggio, 

cadute, scale, 

segnaletica) 

 

- Rischio Incendio 

 
- Le procedure di 

primo soccorso 

- La gestione 

dell’emergenza 

e 

dell’evacuazion

e 

- Le procedure 

antincendio e di 

utilizzo di 

estintori 

- Il Rischio 

biologico e 

legionellosi 

- Rischio 

movimentazione 

manuale dei 

pazienti e dei 

carichi 

- Il Rischio 

Elettrico 

- Rischio Stress 

da Lavoro 

Correlato 

- Rischio Chimico 

- Rischio Rumore 

- Rischio 

Vibrazioni 

- Rischio Campi 

elettromagnetici 

- Rischio da 

Radiazioni 

Ottiche Artificiali 



- Rischio Stress 

da lavoro 

correlato 

- Attrezzature di 

lavoro 

- DPI 

 

 

 

 

Durata: 75 ore 


