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Prevenzione e sicurezza (Modulo B) 
Il progetto, che fa riferimento a quanto previsto per il macrosettore ATECO 8, ovvero Pubblica 
Amministrazione-Istruzione, si caratterizza come modulo di specializzazione adeguato alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alla attività lavorativa. 
Ha lo scopo di permettere l’acquisizione di conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di 
prevenzione e protezione presenti nello specifico comparto, di acquisire capacità di analisi per individuare i 
pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro, di contribuire all’individuazione di adeguate 
soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza por ogni tipologia di rischio. L’impegno prevede 
una frequenza di 24 ore.
L’adesione a tale Progetto è ammissibile solo per i partecipanti che hanno  frequentato il Modulo A.

Adempimenti  e obblighi per le istituzioni scolastiche in materia di privacy
Il progetto ha lo scopo di informare in merito alle disposizioni di legge inerenti la tutela del cittadino e di chi, 
a qualsiasi titolo, conosce e trattiene dati personali e sensibili e di individuare i compiti e gli oneri dei 
Responsabili del trattamento dei suddetti dati. L’impegno prevede 36 ore di frequenza.

Prevenzione incendi
Il progetto intende fornire una prima conoscenza della normativa in detta materia e far acquisire le 
competenze in merito alle “figure in formazione” (personale docente, personale non docente, coordinatrici 
delle attività educative e didattiche della scuola dell’infanzia) che assumono così la responsabilità di referenti 
in materia di prevenzione incendio, mettendo in atto sia misure di protezione che procedure da seguire in 
caso di allarme come previsto dalle nuove norme e disposizioni in materia. L’impegno prevede una 
frequenza di 9 ore.

Servizio di primo soccorso
Il progetto intende fornire una prima conoscenza della normativa in detta materia e far acquisire le 
competenze in merito alle “figure in formazione” (personale docente, personale non docente, coordinatrici 
delle attività educative e didattiche della scuola dell’infanzia) che assumono così la responsabilità di addetti 
al servizio di primo soccorso nel rispetto delle nuove norme e disposizioni in materia. L’impegno prevede 
una frequenza di 12 ore.

La Qualità nella Scuola dell’Infanzia - I livello
Il Progetto prevede la sensibilizzazione delle Scuole nell’individuare nuove strategie competitive, nuove 
formule imprenditoriali e nuove tecniche di gestione sia nei rapporti  interni sia  nei rapporti con soggetti 
esterni, in un’ottica di continuo, progressivo miglioramento. Intende fornire ai partecipanti le conoscenze e 
gli strumenti necessari per la progettazione e la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità. 
L’impegno prevede la frequenza di 40 ore.

La Qualità nella Scuola dell’Infanzia - II livello
Il Progetto intende dare continuità e seguito alla formazione erogata ed alle competenze acquisite nel corso 
del Progetto di I livello. L’obbiettivo principale di tale Progetto è quello di fornire ai partecipanti indicazioni 
e supporto pratico per la creazione degli strumenti necessari finalizzati al Sistema di Gestione per la Qualità, 
completo ed adeguato alla Scuola di appartenenza: Manuale di qualità. L’impegno prevede  la frequenza di 
48 ore.
Si sottolinea che per i Corsi sulla qualità di I e  II livello è obbligatoria la partecipazione ad entrambi, 
in quanto l’attestato finale è previsto solo a conclusione dell’intero percorso.

Computer I Livello
Il Progetto prevede lo svolgimento delle seguenti tematiche: nozioni generali di approccio allo strumento 
tecnologico, editing di testi, navigazione internet, posta elettronica. L’impegno prevede la frequenza di 36 
ore.

Computer II Livello
Il Progetto intende dare continuità e seguito alla formazione erogata ed alle competenze acquisite nel corso 
del Progetto di I livello. Si propone quindi di approfondire la conoscenza degli strumenti informatici; di 
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utilizzare con proprietà e correttezza le varie applicazioni; di incrementare la crescita professionale del 
personale docente e non docente; si propone inoltre di favorire l’elaborazione e la produzione di materiale 
educativo e per la gestione organizzativa ed amministrativa, l’ottimizzazione della gestione di documenti 
d’archivio, l’incremento della funzionalità e dell’efficacia dell’amministrazione. L’impegno prevede  la 
frequenza di 36 ore.

La Pedagogia nell’emergenza
Il Progetto, nell’intenzione di fornire agli educatori la capacità di affrontare e superare le difficoltà e le 
avversità della vita, intende presentare una prospettiva pedagogica del concetto di resilienza, favorire 
l’educabilità della persona in questa direzione, tenendo presente che la resilienza investe l’educazione 
permanente di ciascuno. 
Si propone inoltre di far acquisire competenze specifiche nel processo di adattamento-apprendimento- 
cambiamento e di promuovere l’attivazione di comportamenti resilienti. La metodologia, attraverso la 
“lettura” di singoli casi, favorirà l’approccio dinamico. L’impegno prevede la frequenza di 40 ore.

Bambini e maestre: una strada da percorrere insieme
Il Progetto, nel sostenere l’attività lavorativa delle insegnanti nella scuola dell’infanzia, intende fornire 
strumenti idonei di lettura del proprio ruolo, della propria funzione e dei compiti che si richiedono oggi al 
personale scolastico per rendere efficace l’azione educativa e didattica. In situazioni di cambiamento, quali il 
contesto odierno socio-culturale presenta, appare necessario riflettere sulle difficoltà che i mutamenti 
apportano/comportano. Pertanto la professionalità docente va dotata, oltre che di adeguate competenze 
pedagogiche, educative, didattiche, psicologiche, di competenze riflessive sul proprio essere e sul proprio 
operato, oltre che di competenze culturali (sapere, saper fare, saper essere). La metodologia favorirà un 
approccio dinamico alle questioni e simulazioni di casi. L’impegno prevede la frequenza di 42 ore.

Fili di fiaba che uniscono il mondo 
Il Progetto, nell’intenzione di rimuovere negli adulti e nei bambini le difficoltà che si presentano in una 
società pluriculturale, si propone di favorire l’incontro fra le “diversità” culturali presenti nella realtà 
scolastica attraverso la conoscenza delle storie personali, dei miti e dei racconti, delle fiabe appartenenti a 
mondi di cultura diversa. Lo scopo è quello di condividere i valori presenti nelle diverse realtà culturali, di 
saperli accogliere, di confrontarli e di cogliere ciò che accomuna e non ciò che separa, al fine della 
valorizzazione della appartenenza di ciascuno e del reciproco rispetto. La metodologia del progetto intende 
privilegiare le dinamiche ludiche per la conoscenza e la condivisione e far leva su alcuni specifici giochi 
funzionali allo scopo. L’impegno prevede la frequenza di 40 ore. 

Stare bene in relazione
Il Progetto prevede lo svolgimento delle seguenti tematiche: le dinamiche comunicative e i ruoli di rete, la 
persona e le relazioni, il docente come leader, la motivazione, il conflitto, la negoziazione, la risoluzioni dei 
conflitti. L’impegno prevede la frequenza di 48 ore.

Movimento, ritmo ed espressività nella scuola dell’infanzia
Il Progetto intende approfondire le tematiche relative allo sviluppo motorio del bambino della scuola 
dell’infanzia. Tenendo conto che il ritmo favorisce la dinamica motoria, posturale e libera e consente la 
gestione delle emozioni, lo sviluppo motorio sarà correlato alla mimica e alla gestualità ritmica. Il progetto 
prevede di offrire sia motivazioni teoriche di tale correlazione, sia proposte operative che consentano alle 
insegnanti di predisporre percorsi educativo-didattici adeguati. L’impegno prevede la frequenza di 36 ore.
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