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Facoltà di Giurisprudenza

Convento San Francesco - Via Duomo - Taranto



COMUNICAZIONE E FORMAZIONE EFFICACE  IN TEMA 
DI SALUTE E  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
La  giornata della sicurezza, appuntamento annuale promosso dalla Scuola Edile di Taranto, 
dal CPT e dal Tavolo Tecnico, traguarda la sua 13° edizione ed intende dar conto sulle novità 
intervenute e su quanto si è realizzato in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel 
nostro territorio. Quest’anno la giornata accende i suoi riflettori sulla formazione, intesa 
come principale strumento di prevenzione soggettiva nella lotta contro gli infortuni e le ma-
lattie professionali. Infatti verrà  dato risalto al decreto 6 marzo 2013, entrato in vigore nel 
marzo 2014, che definisce i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute 
e sicurezza sul lavoro”.
Nel corso dei lavori della giornata, verrà effettuato un focus allargato sul protocollo sugli 
interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per gli stabilimenti presenti 
nell’area industriale di Taranto, intesa stipulata in prefettura nel novembre 2013, che ha 
come fulcro la formazione specifica ed efficace dei lavoratori e dei preposti. Si porrà l’ac-
cento sulle istituzioni scolastiche che, alla luce nel nuovo comma (il 14 bis) dell’art.37 del 
Testo Unico (il d.lgs.81/08), possono dar vita a percorsi formativi in materia, con crediti per-
manenti per gli allievi equiparati ai lavoratori, alla luce dell’accordo CSR del dicembre 2011, 
nella consapevolezza che la cultura della sicurezza deve permeare tutti i comportamenti sin 
dall’età adolescenziale e con essa si deve familiarizzare a partire dai banchi di scuola.
La 13° Giornata della sicurezza  ha in definitiva  l’obiettivo prioritario di  porre in evidenza 
le buone prassi e le esperienze innovative di comunicazione, formazione ed assistenza che 
pongano tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo nelle condizioni di agire con consa-
pevolezza, prendendosi cura della propria salute e sicurezza.



PROGRAMMA

08.00 - Registrazione partecipanti
08.30 - Presentazione
• Fabio De Bartolomeo 
  e Antonio Guida
  Presidente e Vicepresidente
  Scuola Edile Taranto 
Saluti Istituzionali
• Antonio Marinaro
  Presidente ANCE Taranto

• Massimo Prontera
  Rappresentante Ordini 
  e Collegi Professionali Taranto

Saluto ANMIL 
e Narrazione Teatrale
“Pane e Lavoro”                                                        
• Giovanni Guarino - CREST

09.30 - Introduzione e Coordinamento                                                
“Criteri di qualificazione della figura 
del formatore per la salute e sicurezza 
sul lavoro. La proposta formativa 
della Scuola Edile sulla formazione 
formatori“ 
• Nunzio Leone
  Avvocato Giuslavorista 

La sicurezza comincia nelle scuole                                  
• Francesco Terzulli 
  Dirigente scolastico Pacinotti
  

La formazione per i lavoratori delle 
imprese dell’indotto di grandi committenti.
Accordo in Prefettura e  ruolo del GIVI                                         
• Cosimo Scarnera
  Direttore Spesal Asl - Taranto

L’impegno del sindacato per rafforzare 
le competenze dei lavoratori in tema di 
sicurezza
• Franco Turri
  Segretario Nazionale Filca- Cisl

Il Piano Fondimpresa: “Taranto verso un 
sistema industriale in sicurezza”                     
• Francesco Pasanisi
  Direttore Scuola Edile Taranto

L’esperienza formativa dell’INAIL                                                                                            
• Giuseppe Gigante
  Direttore INAIL - Taranto

Il Protocollo sulle notifiche preliminari 
tra DTL, Spesal e CPT Taranto:                                                      
strumento per incrementare l’assistenza 
alle imprese                                                    
• Giocondo Lippolis
  Direttore DTL Taranto

Buone prassi e qualità della formazione                                                                                                                           
• Lorenzo Fantini
  Giuslavorista
  Esperto di Sicurezza del Lavoro 
Le visite di cantiere e l’asseverazione                                                                                     
• Pierpaolo Argento e Vito Lincesso
  Presidente e Vicepresidente CPT Taranto
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SCUOLA EDILE TARANTO - CPT TARANTO
Via Sorcinelli n.21 - 74121 - Taranto
Geom. Cosimo Fasciano - Tel. 099.7302530
mimmofasciano@scuolaediletaranto.com

SCUOLA EDILE TARANTO
Tel. 099 7302530 - 099 7302210
Fax 099 3789007
segreteria@scuolaediletaranto.com
www.scuolaediletaranto.com

CPT TARANTO
Tel./Fax 099 9460422
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