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È possibile rievocare il futuro?

La formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di studio, lavoro e vita quotidiana
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La scuola di san Giuliano di Puglia,

31 ottobre 2002

L’Aquila,

6 aprile 2009

Amatrice,

24 agosto 2016

Il rischio zero non esiste
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La tutela globale integrata
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Congruenza fra saperi generati                                     

e saperi caratterizzanti l’identità del formatore.

Ovvero: 

fare il formatore o essere formatore

Formazione è qualsiasi cosa ci accade

Prova una vita e poi decidi

Il formatore: agente di cambiamento, 

sviluppatore di innovazione comportamentale
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Formare alla sicurezza

Sviluppare e stimolare 

conoscenze

Generare e trasferire 

apprendimenti di tipo pragmatico

Far acquisire                           

comportamenti e azioni
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«La scuola: dove passa il Futuro»
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«Solo la Scuola può tradurre la comunicazione in comunione

e fare dei tanti io
il noi che dovrà essere il pronome

del terzo millennio»
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e solo noi
– dirigenti scolastici, docenti, operatori scolastici, 

studenti, genitori, istituzioni, parti sociali –

possiamo riuscire a svolgere un grande compito: 

realizzare la sicurezza di tutti, tutti insieme
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«Perché da soli non si va da nessuna parte»

(e ci si annoia pure)
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Creare una cultura della sicurezza: 

il contributo dell’Inail 

dalla scuola primaria

all’Alternanza scuola lavoro

L’esperienza del corso e-learning 

«STUDIARE IL LAVORO»
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