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Corso di formazione professionale 
 
 
 
 

Sicurezza sul Lavoro e applicazione della Legge 68/99 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Sezione INFN di Pavia, via Agostino Bassi, 6 

 
martedì 13 settembre (ore 14/18) e mercoledì 14 settembre (ore 9/13) 

 



Obiettivi:   
Effettuato in concomitanza delle riunioni periodiche annuali, a cura dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(SPP) e dei Rappresentanti dei Lavoratori Sicurezze (RLS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il corso si 
inserisce nell’ambito dei programmi di formazione continua su tematiche di interesse generale o specifico, 
di volta in volta individuate a cura del Servizio Salute Ambiente dell’Amministrazione Centrale INFN e del 
Rappresentante Lavoratori Sicurezze Nazionale (RLSN). 
Il corso si propone di fornire un quadro conoscitivo di riferimento sul tema della disabilità, sull’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità e il passaggio dal disability al diversity management, con particolare 
riferimento alle tematiche di salute e sicurezza, ivi compresa la gestione delle emergenze. 
Parteciperà al corso il Dott. Carletti, Responsabile dei processi di inserimento delle Persone con disabilità 
nell’INFN. 
Tenuto conto delle esigenze professionali di quanti rivestono le funzioni di RSPP/ASPP/RLS nelle Strutture 
dell’INFN, anche quest’anno il corso prevede l’erogazione di crediti formativi per aggiornamento RSPP/ASPP/RLS 
di 8 ore ex art 32 del D.lgs. 81/08 e A.S.R. del 7-07-2016, per il tramite di un accordo con il Learning Service 
Provider affidatario del contratto centralizzato per la formazione ex D.Lgs 81/08 (INFORMA), Ente di Formazione 
accreditato al rilascio di certificazioni. A tal fine è previsto un modulo aggiuntivo di 4 ore dedicato ai RLS. 

Destinatari: 
Responsabile dei processi di inserimento delle Persone con disabilità nell’INFN, Responsabili e addetti ai servizi 
di prevenzione e protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle Strutture dell’INFN che 
parteciperanno in modalità seminariale all’evento. La terza sessione del corso dedicata ai RLS sarà erogata 
esclusivamente in presenza. 

N. partecipanti:
È previsto un numero massimo di 60 partecipanti.

Relatori: 

Luigi D’Alonzo   Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, ordinario di Pedagogia speciale.  
Delegato del Rettore per l’integrazione degli studenti con Disabilità e DSA.  
Direttore del CeDisMa - Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità 

Priscilla Dusi  Formatore aziendale, Prima Training & Consulting s.r.l. 

Silvia Favalli  Esperta in diritto internazionale, Ricercatore presso l'Università di Milano. 

Cristina Gremita Direttore UOC (Unità Operativa Complessa) PSAL (Prevenzione Sicurezza Ambienti 
   di Lavoro) della ASL (ATS, Azienda Territoriale Sanitaria) di Pavia 

Massimiliano Longhi  Formatore in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 



 
Programma 

 

Sezione INFN di Pavia 
via Agostino Bassi, 6 

 
I Sessione pomeridiana 
Martedì 13 settembre 

 
14:00 Saluti del Direttore della Sezione di Pavia, del Direttore del Servizio SSA-AC e del Direttore delle       
   Risorse Umane-AC      
   

14:15  Il quadro normativo internazionale, europeo e nazionale   Silvia Favalli 
 

15:45               Organizzazione del lavoro: inserimento al lavoro di lavoratori   Cristina Gremita 
                         con disabilità stress, benessere organizzativo 
 

17:15               Pausa caffè 
 

17:30               Disabilità e sicurezza: luoghi di lavoro, accessi,      Massimiliano Longhi  
 gestione delle emergenze  
 

18:30              Discussione e fine lavori della prima sessione del corso 

 
II Sessione antimeridiana 
Mercoledì 14 settembre 

 
09:00 Disabilità e apprendimento     Luigi D’Alonzo 
        

11:00  Pausa caffè 
     

11:15  Il rapporto con la disabilità: aspetti psicologici e relazionali   Priscilla Dusi 
 

13:15               Discussione, test di valutazione delle competenze acquisite e fine dei lavori.  

 
III Sessione pomeridiana dedicata ai RLS 

Mercoledì 14 settembre 
 
14:00 La gestione delle situazioni critiche nell’ambito della sicurezza, 
 tecniche di mediazione e comunicazione efficace.       Priscilla Dusi 
   

 Presentazione dei contenuti secondo un modello di apprendimento attivo: 
 introduzione teorica e svolgimento di esercitazioni in piccoli gruppi su casi  
 pratici individuati dall’Esperta o portati dai discenti. Sono previsti “role playing”  
 volti a sperimentare i principi generali in situazioni di coinvolgimento personale. 
 

 Discussione plenaria nella quale la formatrice riprenderà e completerà  
                          l’inquadramento teorico dei singoli argomenti.  
 
18:00               Test di valutazione delle competenze acquisite e fine dei lavori 

 
 
Organizzato dal: 
Servizio Salute e Ambiente dell’Amministrazione Centrale - AC INFN in collaborazione con: 
-  la Sezione INFN dell’Istituto presso l’Università degli Studi di Pavia 
-  gruppo Formazione dei RLS 
-  il Learning Service Provider INFORMA 



 

Contatti: 

INFN Sezione di Pavia 

Via Agostino Bassi,6 – 27100 Pavia – Italia 

tel. +39 0382 987430 (Segreteria dell’INFN – Angelica Vitali) 

e-mail: angelica.vitali@pv.infn.it 

 

Come raggiugerci: 

Pavia è situata a 35 km a sud di Milano, in direzione di Genova. 

 

IN TRENO/ BUS 

Tutti gli Intercity in partenza da Milano (Stazione Centrale) in direzione di Genova raggiungono Pavia in circa 25 
minuti. 

Un servizio di bus connette Milano (Piazza Castello) a Pavia (Piazza della Stazione) in circa 50 minuti. 

 

 

IN AEREO 

Gli aeroporti più vicini sono Milano Malpensa e Milano Linate; entrambi sono connessi a Milano Stazione 
Centrale. 

 

IN AUTO 

Le uscite autostradali più vicine a Pavia sono: 

Bereguardo – Pavia Nord, A7 (Milano – Genova, se si proviene da Milano); 

Gropello – Pavia Sud, A7 (Milano – Genova, se si proviene da Genova); 

Broni – Stradella, A21 (Torino – Brescia). 
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