
 

 

Prot. e data in segnatura                     Com. n. 113 
 

Alla c.a. dei Docenti  

Alla c.a. dei Tutor PCTO 
Agli studenti delle classi coinvolte plesso Nervi 

Alla c.a. dei genitori  

All’albo d’Istituto 
Al sito Web 

  

 

 

OGGETTO: P.C.T.O. – Incontri formativi “La FenImprese investe sui giovani!” 

Si comunica che nei giorni sabato 3 dicembre 2022 e lunedì 12 dicembre 2022, dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00, nell’Auditorium “Pietro Mennea” del Plesso Cassandro si svolgeranno gli incontri 

formativi dal titolo “La FenImprese investe sui giovani!”, organizzati da FenImprese con la 

collaborazione di SPESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), SIAN (Sevizio 

di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e da un’equipe di formatori.  

Gli incontri formativi hanno la finalità di fornire una formazione specifi ca agli studenti impegnati in 

futuri percorsi PCTO o lavorativi, afferenti al settore delle biotecnologie sanitarie e ambientali, con 

rilascio della certificazione al superamento del test finale.   

Agli incontri formativi parteciperanno le classi di seguito riportate: 

Plesso Nervi Classi Quarte: 4C SAN, 4E SAN, 4H AMB art. 

Classi Quinte: 5B AMB, 5C SAN, 5E SAN 

Agli studenti partecipanti saranno riconosciute 8 ore valide ai fini del PCTO. 
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Alle ore 8:50, i docenti in servizio in queste classi sospenderanno le lezioni ed avranno cura di 

accompagnare gli alunni presso l’Auditorium “Pietro Mennea” del Plesso Cassandro.   

Si raccomanda massima correttezza e disciplina agli alunni per l’intera durata dell’incontro e ai 

docenti, secondo l’orario di servizio, la sorveglianza per la sicurezza e la buona riuscita dell’evento.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nel rispetto degli orari indicati.  

Al termine di ciascun incontro formativo (ore 13:00), gli studenti saranno liberi di fare ritorno a 

casa in autonomia. 

 
                           LA DIRIGENTE  

               Annalisa Ruggeri                                                                    
 
 

 
 
 

 
ALLEGATO: 

- Dettaglio incontri formativi “La FenImprese investe sui giovani!” 
 



DETTAGLIO INCONTRI FORMATIVI “La FenImprese investe sui giovani!” 
 
Giorno sabato 3/12/2022 – Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (4 ore) 

 
Docenti: Dott. Pasquale Napoletano e Dott. Vincenzo Ciniero, Ispettori di UPG del Servizio SPESAL 
Barletta 
 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA, ai sensi dell’articolo n. 28 del D.Lgs.81/08: 

• Formazione specifica e Rischi infortuni 
• Meccanici generali 

• Elettrici generali 
• Macchine 
• Attrezzature 

• Cadute dall’alto 
• Rischi da esplosione 
• Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri 

• Etichettatura 
• Rischi cancerogeni 
• Rischi biologici 

• Rischi fisici, Rumore 
• Rischi fisici, Vibrazione 
• Rischi fisici, Radiazioni 
• Rischi fisici, Microclima e illuminazione 

• Videoterminali 
• DPI 
• Organizzazione del lavoro 

• Ambienti di lavoro 
• Stress lavoro-correlato 
• Movimentazione manuale carichi 

 
Giorno lunedì 12/12/2022  

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (2 ore) 

 
Docente: Dott. Gennaro Cafagna, Ispettore del Servizio SIAN Barletta 
 
CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARE: 

 
• Sistema HACCP (compiti e funzioni) 
• Contaminazione degli alimenti 

• Microrganismi e principali infezioni alimentari 
• Metodi di conservazione degli alimenti 
• Igiene dei prodotti alimentari 

• Igiene del personale 
• Procedure di sanificazione 
• Allergeni e indicazione in etichetta 

 



Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (2 ore) 
 
Docente: Ing.  Marco Berteramo, Esperto in sicurezza sul lavoro 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA, ai sensi dell’articolo n. 28 del D.Lgs.81/08: 

 
• Prove pratiche e utilizzo dei dpi in cantiere 
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