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UNIREGGIO – Consorzio Universitario Metropolitano 
Piazzale Vallone Petrara n° 81 – 89133 Reggio Calabria (RC)  

 



1.  FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA  

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

PROGETTO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI; QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

DOCENTE  
Ing. MARCO MONACA 
 
DURATA  
24 ORE  
 
PERIODO 
MARZO- APRILE   
 
FREQUENZA  
4 MATTINE IN AULA E 4 ORE FAD 
 
CALENDARIO   
Da definire 
 
MODALITÀ  
BLENDED 
 

AMBITI  
TRASVERSALI 
Didattica per competenze e competenze trasversali 
SPECIFICI 
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

PRESENTAZIONE  

Corso di formazione e aggiornamento per i professionisti della scuola tagliato per dare competenze nell’agire 

in sicurezza per il bene collettivo;  si propone inoltre di fare raggiungere ai partecipanti un’elevata conoscenza 

della normativa vigente. 

Il percorso permette di conoscere normative e procedure per operare in condizioni di sicurezza e più in 

generale ad agire consapevolmente all’interno di istituti scolastici. 

Ciascun corsista può sviluppare le competenze necessarie non soltanto a tutelare la salute personale e altrui 

sui luoghi di lavoro, ma anche a promuovere tali contenuti per formare altri lavoratori in tema di sicurezza. 

Attraverso la trattazione di argomenti pertinenti il tema generale e mediante l’esperienza diretta, alternando 

ore di formazione in aula e a distanza FAD. 

 

PROGRAMMA 

In materia di Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro obiettivi: 

 Analisi della normativa di riferimento D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Organigramma della sicurezza, segnaletica di sicurezza 

 Conoscenza del Documento di valutazione dei rischi all’interno degli istituti scolastici  

 Conoscenza del Piano di evacuazione e di emergenza  

 Comportamento da tenere in caso di necessità 

 Studio del rischio da videoterminale, da movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, 
rischio biologico e di tutti gli altri rischi normati 

 Comunicazione sulla formazione per la salute e sicurezza nella scuola 



 Analisi dei NEAR MISS 

 Comunicazione efficace all’interno dell’Organizzazione 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Competenze individuali 

Costruzione di un modello di struttura per la gestione della sicurezza nelle scuole:  

- COMPETENZE IN FUNZIONE DEL RUOLO E COMPITI da assegnare al personale in base alla posizione 

che il lavoratore ricopre 

- IMPLEMENTAZIONE DELLE CONOSCENZE PERSONALI fino al ruolo di Formatore su salute e sicurezza 

- COSTRUZIONE DI COMPETENZE su obiettivi aziendali, quindi i processi e le mansioni necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi a breve e medio termine  

 

Competenze di sistema  

- AUTONOMIA ORGANIZZATIVA della scuola per creare le condizioni di autogestione delle 

problematiche relative alla sicurezza 

- VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SISTEMA con prove e simulazioni, etc. 

 

TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FORMATORE IN MATERIA DI  SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 100,00 (diconsi cento,00) in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO: 

IBAN   IT 67 T031111 6301000000 001916 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato 

INVIO DELLO STESSO MODULO al seguente indirizzo di posta eletronica: miur.unireggio@gmail.com 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 
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2. PRODUZIONE DIDATTICA MULTIMEDIALE PER L’EDUCAZIONE AI MEDIA 

PROGETTO PER L’EDUCAZIONE DEI DOCENTI E PER L’INNOVAZIONE METODOLOGICA LABORATORIALE 

DOCENTE   
ANTONIO CARLO MARIA MELASI 
 
DURATA  
20 ORE  
 
PERIODO 
MARZO- APRILE   
 
FREQUENZA  
3 MATTINE IN AULA E 4 ORE FAD 
 
CALENDARIO   
Da definire 
 
MODALITÀ  
BLENDED 
 

PRESENTAZIONE 

Corso di formazione e aggiornamento che può fornire e sviluppare le competenze necessarie ai docenti per 

l’innovazione didattica attraverso linguaggi multimediali e nuovi approcci pedagogici per l’uso dei dispositivi 

media (tablet, telefoni, etc.), secondo le disposizioni PNSD (Piano nazionale sviluppo digitale).  

Le attività laboratoriali, programmate nell’interesse dei docenti, sono volte a conoscere, utilizzare e 

promuovere l’uso delle tecnologie multimediali per comunicare e trasmettere conoscenze ed esperienze; 

conoscere e gestire i dispositivi di comunicazione per immagini; impiegare strumenti di ripresa/montaggio 

digitale e linguaggi visivi; sviluppare la didattica secondo i codici contemporanei, conoscendo validi schemi 

di produzione multimediale per la diffusione dei saperi.  

 
AMBITI TRASVERSALI 
Metodologie e attività laboratoriali 

 

AMBITI SPECIFICI 
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

 
PROGRAMMA 

 Missione e visione del PNSD  

 Cultura digitale e cultura dell’innovazione  

 Laboratorio multimediale 

 Tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica  

 Educazione ai media 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Valorizzazione delle pratiche innovative 

 Documentazione dell’attività didattica  

 Archivi digitali online  



 

TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FREQUENZA 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 50,00 (diconsi cinquanta,00) in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO: 

IBAN   IT 67 T031111 6301000000 001916 

 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato 

INVIO DELLO STESSO MODULO al seguente indirizzo di posta eletronica: miur.unireggio@gmail.com 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 
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3. COMUNICAZIONE DIDATTICA MULTIMEDIALE PER EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA GLOBALE 

PROGETTO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA SU PNSD 

(Piano Nazionale Sviluppo Digitale) 

DOCENTE   
SABRINA MARTORANO 

 
DURATA  
20 ORE  
 
PERIODO 
MARZO- APRILE   

 
FREQUENZA  
3 MATTINE IN AULA E 4 ORE FAD 

 
CALENDARIO   
Da definire 

 
MODALITÀ  
BLENDED 
 
AMBITI  
TRASVERSALI 
Innovazione didattica e didattica digitale 

       SPECIFICI 

Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

 
PRESENTAZIONE 

Corso di formazione e aggiornamento che può fornire conoscenze e opportunità laboratoriali per 
costituire le competenze pedagogico-didattiche idonee a formare docenti in grado di sfruttare la 
didattica innovativa aumentata; implementare competenze necessarie alla promozione dell’innovazione 
didattica e organizzativa del sistema scolastico secondo PNSD (piano nazionale sviluppo digitale). 
Rilanciare il complessivo concetto di cittadinanza globale nelle varie accezioni e possibili applicazioni, 
civico, legale e psicologico, attraverso l’intervento di relatori esterni appartenenti ad associazioni 
culturali attive sul territorio, per il miglioramento del wellfare nello stile di vita dei docenti e dei giovani. 

 

       OBIETTIVI 

 Conoscere, utilizzare e promuovere l’uso delle tecnologie informatiche  

 Sviluppare la didattica su piattaforme E-Learning 

 Conoscere e gestire APP per la didattica digitale in situazione di sostegno, inclusione e integrazione 

 Conoscere i diritti umani, la democrazia e la coesione sociale 
 

PROGRAMMA 

 Contenuti per la educazione alla Cittadinanza globale: profilo didattico, civile, legale, tecnologico, 
psicologico tramite l’intervento di relatori esterni 

 Missione e visione del PNSD  



 Documentazione dell’attività didattica  

 Ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa  
 

       MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Valorizzazione delle pratiche innovative 

 Buone pratiche per l’inclusione e l’integrazione 

 Collaborazione e comunicazione in rete  

 Cittadinanza digitale e globale 

 Coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale  
 
 
Al termine del percorso sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FREQUENZA 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 50,00 (diconsi cinquanta,00) in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO: 

IBAN   IT 67 T031111 6301000000 001916 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato 

INVIO DELLO STESSO MODULO al seguente indirizzo di posta eletronica: miur.unireggio@gmail.com 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 
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4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE DIDATTICHE PER L’INCLUSIONE E 

L’INTEGRAZIONE 

PROGETTO PER L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 
DURATA  
20 ORE  
 
PERIODO 
MARZO- APRILE   

 
FREQUENZA  
3 MATTINE IN AULA E 4 ORE FAD 

 
CALENDARIO   
Da definire 

 
MODALITÀ  
BLENDED 
 
AMBITI  
TRASVERSALI 
Didattica per competenze e competenze trasversali 

SPECIFICI 

 Bisogni individuali e sociali dello studente 

 Inclusione scolastica 

 
PRESENTAZIONE 

Corso di formazione e aggiornamento che può fornire opportunità per implementare conoscenze, abilità 
e competenze dei docenti nell’organizzazione dell’istituzione scolastica, del contesto didattico e del 
proprio ambiente pedagogico; il percorso strutturato con diverse metodologie può costruire e accrescere 
le competenze specifiche necessarie all’inclusione e all’integrazione degli studenti.  
La proposta formativa si regola sul bisogno dei docenti di migliorare l’organizzazione scolastica sulla base 
del PTOF e di personali scelte educative, mirate e ritenute idonee per la valorizzazione dei diversi stili 
cognitivi e delle diverse forme di intelligenze sulla base delle esperienze dei singoli alunni. 
 

 

PROGRAMMA 

 Ambiente e territorio per la collaborazione dell’istituzione scolastica con gli Enti locali e le 
Istituzioni nazionali  

 Valorizzazione delle attitudini personali del docente 

 Costruzione di percorsi didattici interdisciplinari 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa  

 Analisi di casi e laboratorio di esperienza diretta 
 

       MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Buone pratiche per l’inclusione e l’integrazione 

 Collaborazione e comunicazione in rete  

 Coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale  



 Schematizzazione e  organizzazione delle conoscenze 
 

TITOLO CONSEGUITO  

ATTESTATO DI FREQUENZA 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Piazzale Via Vallone Petrara 81 – CAP 89124- Reggio Calabria 

 

COSTO   

EURO 50,00 (diconsi cinquanta,00)  in cui è compresa la fruizione del materiale in piattaforma FAD 

(formazione a distanza) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Con bonifico intestato a CONSORZIO UNIVERSITARIO METROPOLITANO UNIREGGIO: 

IBAN   IT 67 T031111 6301000000 001916 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

COMPILAZIONE DEL MODULO Allegato 

INVIO DELLO STESSO MODULO al seguente indirizzo di posta eletronica: miur.unireggio@gmail.com 

 

CONTATTO PER INFORMAZIONI 

email: miur.unireggio@gmail.com 

telefono : +39 338 521 4503 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

UNIREGGIO – Consorzio Universitario Metropolitano 
Piazzale Vallone Petrara n° 81 – tel. 338 521 4503 

Sede legale: Via Provinciale Spirito Santo Cannavò n° 141   –   89133 Reggio Calabria (RC) 
 
 

 

COORDINATRICE  DEI CORSI 

Prof.ssa Sabrina MARTORANO 
miur.unireggio@gmail.com 

UNIREGGIO 
Società Cooperativa Sociale  

Il Presidente (firmato) 

Prof. Paolo Antonio FERRARA 
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