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CORSI DI FORMAZIONE IN MADALITA’ A DISTANZA SUL TEMA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

 

Il nostro Istituto ha concluso tra novembre e dicembre un percorso 

di formazione sui temi della prevenzione e sicurezza sul lavoro, gli 

obblighi del datore di lavoro, le figure predisposte alla prevenzione e 

sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, gli obblighi del lavoratore, 

la segnaletica del lavoro e i rischi specifici dell’azienda/ente.  

La formazione è stata curata da esperti esterni che avevano già 

avviato la formazione nello scorso anno scolastico. 

Le classi del settore economico (4B AFM-4C TUR-4F TUR-4B TDL) 

hanno concluso la formazione sulla sicurezza secondo quanto 

previsto dall’art.37 D.Lgs. 81/2008, sospesa a marzo, ed erogata ora 

in modalità a distanza, in convenzione con Etjca ente di formazione 

accreditato. 

Le classi del settore tecnologico (4B TDL-3A CAT- 2B CAT-2A CAT) 

hanno potuto approfondire la loro preparazione curriculare 

seguendo webinar realizzati in collaborazione con tecnici ed esperti 

del Comune di Pescara sul tema della sicurezza nei cantieri e le 

figure coinvolte, gli obblighi e le responsabilità delle figure, i rischi 

specifici di gestione del cantiere.  

L’uso delle aule virtuali e di piattaforme educative ha favorito anche 

un approccio di apprendimento basato sulla tecnologia, la pandemia 

in corso ha cambiato la prospettiva e molti ragazzi hanno capito 

quanto sia importante non trascurare i vantaggi di un 

apprendimento digitale e lo sviluppo di competenze digitali, 

o digital skills. Competenze queste, “cruciali” per economia e 

occupazione: le competenze digitali dei lavoratori non saranno però 

esclusivamente di natura tecnologica, ma si riferiranno a un 

complesso di abilità trasversali: soft skill, che riguardano anche 

relazioni e comportamenti in qualsiasi contesto lavorativo.  

 

Le aule virtuali e il corso di formazione sulla sicurezza  

Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo-Pescara 

 
In calendario nella settimana dal 28 NOVEMBRE AL 12 DICEMBRE e         

DAL 15 AL 19 DICEMBRE a.s. 2020/2021 

 


