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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 2011/12, 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.
Giugno 2011

Il Presidente
Ugo Lessio

TABELLA CORSI OBBLIGATORI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
TIPOLOGIA
CORSO

OBBLIGATORIO PER

RIVOLTO A

tutte le scuole

Legale Rappresentante

RSPP RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA
(D.lgs 81/08)

da definire

tutte le scuole
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
(D.lgs 81/08)

PREPOSTO
(D.lgs 81/08)
ADDETTO
PREVENZIONE
INCENDI
(DM 10/03/98)
ADDETTO PRIMO
SOCCORSO
(D.M. 388/03)

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

Coordinatrici delle scuole dell’infanzia
4 ore

Alla persona (che può essere una
tutte le scuole
insegnante o una inserviente/cuoca
(almeno 2 per scuola)
tenuto conto delle dimensioni della comunque dipendente) designata dal datore
scuola
di lavoro di svolgere l'incarico
Alla persona (che può essere una
tutte le scuole
insegnante o una inserviente/cuoca
(almeno 2 per scuola)
tenuto conto delle dimensioni della comunque dipendente) designata dal datore
scuola
di lavoro di svolgere l’incarico

tutte le scuole (ovvero ogni
soggetto pubblico o privato che
Corso per addetti alla esercita una o più delle seguenti
preparazione degli
attività: la preparazione, la
alimenti
trasformazione, il deposito, la
(D.lgs 193/07)
distribuzione, la manipolazione dei
prodotti alimentari)
Corso per addetti alla
manipolazione degli
alimenti - L.R. 41/03
(ex libretto di idoneità
sanitaria) svolto solo
da Enti accreditati
(VEDI NOTA a piè
pagina)
FORMAZIONE E
INFORMAZIONE
(ALL. B TESTO UNICO
PRIVACY)
(D.lgs 196/03)

DURATA VALIDITA'

tutte le scuole

8 ore

12 ore

Addetti alla preparazione degli alimenti
(cuoche, aiuto cuoche, ausiliari)
4 ore

Tutto il personale che manipola e
somministra alimenti (cuoca, aiuto cuoca,
docenti)
3,5 ore

tutte le scuole

Dopo 3 anni,
aggiornamento
parte pratica,
4 ore

3 anni

Tutto il personale incaricato al
trattamento dei dati
3 ore

Permanente

INTERVENTI FORMATIVI IN SOSTITUZIONE DEL LIBRETTO SANITARIO
Il “libretto sanitario” per il personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari, con L.R. n.
41/03 è stato sostituito con l’obbligo di informazione e formazione.
La FISM di Padova, per questa formazione, collabora con l’Istituto Luigi Configliachi con sede in Padova, Via
Sette Martiri n. 33, quale Ente accreditato dalla Regione del Veneto.
Per le informazioni e le iscrizioni, quindi, contattare l’Istituto medesimo, dal lunedì al venerdì ore 9.00–13.00,
tel. 049/8712822, Fax 049/8722606, Dott.ssa Marina Stocco, aform.stocco@configliachi.it o la Sig.ra Lavinia
Sfriso, cfp.sfriso@configliachi.it.

Corso di formazione per
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA –
RLS (Dlgs 81/2008 e successive modifiche)

PADOVA 11, 18, 25 GENNAIO E 1 FEBBRAIO 2012
Destinatari
Nel decreto legislativo 81/2008 è resa obbligatoria la figura del rappresentante dei lavoratori, eletto
all’interno dell’organico della scuola e comunicato all’INAIL tramite il Consulente del Lavoro.
Programma
I° Sessione:
Principi giuridici comunitari e nazionali
- Costituzione italiana, codice civile, codice penale
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”
- Le leggi speciali (puerpere, lavoro notturno, lavoro minorile..)
- La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro infortuni
- Organi di Vigilanza e di controllo
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- Datore di Lavoro, Responsabile ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, i Preposti, il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i Lavoratori, il Medico Competente, gli Addetti alle Emergenze
II° Sessione:
Definizione ed Individuazione dei fattori di rischio
- Rischi per la Sicurezza
- Rischi per la Salute
- Rischi Trasversali
La Valutazione dei Rischi
- Metodologia di individuazione e Valutazione dei rischi: La matrice del rischio
- Il Documento di Valutazione dei rischi aziendali
La Valutazione dei Rischi Interferenziali
- Gestione degli appalti, dei contratti di esterni e dei lavoratori autonomi in azienda
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Le misure di prevenzione, le misure di protezione, i Dispositivi di Protezione Individuale, La Formazione e
l’informazione, le procedure, la segnaletica di sicurezza, la sorveglianza sanitaria, il piano e la gestione delle
emergenze (Antincendio e Primo Soccorso)
III° Sessione:
Rischi Specifici
- Rischio Incendio, Rischio meccanico, Rischio elettrico, Rischi fisici (rumore e vibrazioni), Rischio biologico,
Rischio chimico, Rischio cancerogeno, Movimentazione Manuale dei carichi, Videoterminali
IV° Sessione:
Tecniche di comunicazione
- Principi e terminologia della comunicazione, soggetti e regole della comunicazione
Sistemi di gestione della sicurezza
- Esempi pratici
Test di apprendimento
Relatore: Equipe Ecotest Srl di Rubano (Pd)
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 corso
concluso.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di aggiornamento per
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA-RLS

(D.lgs 81/2008 e successive modifiche)
PADOVA 27 OTTOBRE 2011

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).
Approfittando di tale obbligo di legge, cogliamo l’opportunità per proporre un corso di
aggiornamento per RLS che abbiamo ricevuto un formazione pregressa secondo i
dettami del D.Lgs 626/94 e che vogliano approfondire le novità introdotte dal nuovo
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.lgs 106/09).
Destinatari
Rappresentante dei lavoratori
Programma
• Le novità introdotte dal Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs.
81/2008);
• Gli obblighi e le responsabilità dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei preposti;
• La valutazione e la gestione del rischio interferenziale.
Relatori: Equipe Ecotest Srl di Rubano (Pd)
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: € 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: 4 ore
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di formazione per
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA – RSPP
(D.lgs 81/2008 e successive modifiche)

PADOVA, date da definire

Destinatari
Il Datore di lavoro o Presidente/Legale Rappresentante

N.B. Sono in arrivo nei prossimi mesi alcuni dei decreti e degli accordi applicativi
previsti dal D.Lgs 81/2008, nonché altre disposizioni correlate.
Pertanto non appena varato il Decreto attuativo saremo in grado di fornirVi il
percorso formativo adatto.

Corso di formazione per
ADDETTO ANTINCENDIO

(D.M. 64 del 10.03.98)

PADOVA 8 FEBBRAIO 2012
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
• 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).

Relatore: Equipe Ecotest Srl di Rubano (Pd)
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
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di formazione per
PREPOSTO

(D.lgs 81/2008 e successive modifiche)
PADOVA 15 MAGGIO 2012

Premessa
Il Decreto 81/08, testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, istituisce all’art. 2 la
figura del Preposto. Nelle nostre Scuole tale funzione è di fatto svolto dalle Coordinatrici PedDid. Pertanto, al fine di supportare anche questo incarico implicito, è obbligatorio ai sensi e
per gli effetti dell’art. 37 che venga svolta la necessaria formazione.
Destinatari
Coordinatrici di Scuola dell’Infanzia
Programma
• Le novità introdotte dal Testo Unico della sicurezza;
• Gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
• Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
Relatori: avv. Rizzardi e geom. Zamborlini - Ecotest Srl di Rubano (Pd)
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: € 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: 4 ore
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 30
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

(DM 388/03)

I° data: 20, 27 SETTEMBRE E 4 OTTOBRE 2011
II° data: 3, 11 E 18 APRILE 2012
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

Relatori: Vianello Liviano (medico del lavoro), 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
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 30
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO (DM 388/03)

I° data: 18 OTTOBRE 2011
II° data: 27 MARZO 2012
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
2009, 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
cardiaca 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 corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 30
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di formazione per
ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI NELLE
MENSE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

(D.lgs 193/2007)

PADOVA 29 FEBBRAIO 2012
Destinatari
Addetti alla preparazione degli alimenti
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 15.00 alle ore 19.00
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
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di formazione pratico

APPLICAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO
1° livello
PADOVA 3 NOVEMBRE 2011

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.
L’obiettivo del corso è di fare rivivere una giornata di lavoro delle operatrici raggiungendo la
consapevolezza del “livello di rischio in cui si sta lavorando”.
Metodologia
Il corso è eseguito con un percorso semplice e divertente composto di diapositive, vignette, quiz
e brevi filmati 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
• Analisi e valutazione dei rischi;
• Competenze del personale addetto e livello di formazione;
• L’igiene della produzione dei pasti.

Relatore: dr. Nicola Barison – docente di igiene all’Ist. Enaip di Dolo (Ve) e libero professionista
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
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
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di formazione pratico

APPLICAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO
2° livello
PADOVA 15 FEBBRAIO 2012

Destinatari
Addetti alla preparazione degli alimenti (cuoche) e Coordinatrici che hanno partecipato al corso
del “1° livello” del 14/04/2011
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.
L’obiettivo del corso è di fare rivivere una giornata di lavoro delle operatrici raggiungendo la
consapevolezza del “livello di rischio in cui si sta lavorando”.
Metodologia
Il corso è eseguito con un percorso semplice e divertente composto di diapositive, vignette, quiz
e brevi filmati 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
• Valutazione degli aspetti strutturali dei locali;
• Controllo dei punti critici;
• Livello di applicazione del piano di autocontrollo;
• Valutazione dell’aspetto qualitativo del pasto fornito;
• Aggiornamento periodico delle normative.

Relatore: dr. Nicola Barison – docente di igiene all’Ist. Enaip di Dolo (Ve) e libero professionista
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
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
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di formazione pratico

IGIENE E PULIZIA RISPETTANDO IL PIANO
DI AUTOCONTROLLO
PADOVA 25 OTTOBRE E 8 NOVEMBRE 2011

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, quiz
e brevi filmati. Seguiranno prove pratiche sull’utilizzo di prodotti di pulizia e strumenti di lavoro.
Programma
• L’igiene nel piano di autocontrollo;
• 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 – docente di igiene all’Ist. Enaip di Dolo (Ve) e libero professionista
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: € 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: 6 ore
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di formazione
LEGGE SULLA PRIVACY:
COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA
Formazione ed informazione obbligatoria
per chi tratta dati personali con il computer

PADOVA 27 FEBBRAIO 2012

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 mediante il programma
PRISMAWEB;
• autorizzazione dei genitori alle riprese fotografiche e video in ambito scolastico.

Relatore: ing. Tiziano Sinigaglia – Tiesse Informatica di Padova
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: € 30,00
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
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 60
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

Corso di formazione
GESTIRE LE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI:
LE NUOVE SFIDE GESTIONALI

PADOVA 23 E 30 GENNAIO,6

FEBBRAIO 2012

Destinatari
Gestori delle Scuole dell’Infanzia, membri del Comitato di Gestione, Amministratori, Coordinatrici
Programma
I^ lezione:
 Le scuole parrocchiali;
 La rete scolastica;
 La gestione.
II^ lezione:
 L’autofinanziamento;
 Il bilancio sociale.
III^ lezione:
 Le responsabilità legali del Gestore;
 Quesiti e casi.
Relatori: Ugo Lessio – Presidente FISM Padova, Adriano Piovesan – Direttore PUNTO FISM, avv.
Tommaso Lessio
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Quota di adesione individuale: € 30,00
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: 9 ore
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
corso concluso.
Numero massimo partecipanti: 65
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato.

