Rep. 92/2016
Prot. 1808 del 22/9/2016
OGGETTO: Comunicazione avvio corso obbligatorio di Formazione sulla Sicurezza – Studenti
FarBioMot – edizione I° ciclo a.a. 16/17 – Vicepresidenza di Bologna.
Caro Studente,
la Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, in collaborazione con il responsabile del Settore di
Prevenzione e Protezione dell’Ateneo e il Settore Formazione di APOS, cura il progetto che garantisce agli
studenti, che per la prima volta accedono ad attività di laboratorio, la formazione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro prevista ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs.81/08 (Testo Unico della
Sicurezza) in attuazione all’Accordo Stato-Regioni pubblicato in GU n. 8/2012.
Il percorso formativo proposto in questa edizione è costituito da 5 moduli, uno di formazione generale
(erogato in modalità e-learning con test di valutazione on-line) e quattro di formazione specifica (con
metodologia di lezione frontale per un tot. di 8 ore con test di verifica), secondo i contenuti del programma
riportato nella Scheda progetto (allegato 1).
La programmazione del percorso per le lezioni frontali è indicata nell’allegato 2.
Con successiva comunicazione da parte dell’Ateneo riceverai le indicazioni per lo svolgimento del percorso
del modulo di base in modalità e-learning.
Al termine di ciascuna parte del percorso (formazione di base e formazione specifica) riceverai attestato di
partecipazione.
La partecipazione al corso è obbligatoria e indispensabile per poter frequentare le esercitazioni di
laboratorio. La presente formazione è infatti uno strumento necessario per affrontare le attività curriculari
con consapevolezza sui rischi connessi e con conoscenza delle misure da adottare per la propria sicurezza.
Colgo l’occasione per segnalare come il conseguimento di un attestato di partecipazione al corso di
sicurezza (con validità permanente per la parte del modulo di base e durata quinquennale per quella
specifica) rappresenti un valore aggiunto per favorire il tuo inserimento in strutture interne e esterne
all’Ateneo per tirocini curriculari e formativi.
Raccomando pertanto la massima adesione.
Con i migliori saluti,

Il Presidente
Prof. Claudio Galletti
All.1 (scheda progetto)
All.2 (calendario lezioni)
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