Formazione per una cultura della sicurezza è finanziato da:

FOCUS – FOrmazione per la CUltura della Sicurezza - A è un programma finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per promuovere la cultura e le azioni di prevenzione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all’accordo del 20 novembre
2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Linea d’intervento “Lavoratori di età inferiore ai 25 anni”
FOCUS A è rivolto ai giovani di età inferiore ai 25 anni con l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, promuovendo la conoscenza della normativa di riferimento e di comportamenti di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Seminario della durata di 4 ore – attivabile al raggiungimento di almeno 15 persone.
Il programma è soggetto a personalizzazioni in funzione della tipologia dei partecipanti.
ES LA PREVENZIONE A PARTIRE DALL'ANALISI DEGLI INFORTUNI
La sicurezza dei volontari nell’organizzazione di escursioni di gruppo
Definire le responsabilità dell’accompagnatore volontario durante le escursioni in montagna è un tema di fondamentale
importanza, soprattutto nel momento in cui, all’interno di un gruppo o di una associazione volontaristica, viene affidato al
capogita, accompagnatore non qualificato, il compito di organizzare, coordinare e gestire l’escursione di gruppo in
montagna. Obiettivo del seminario è dunque quello di rendere il partecipante consapevole delle responsabilità connesse
al proprio ruolo e proattivo nell’adozione delle misure di sicurezza per sé stesso e per gli altri, anche in vista di un
eventuale sviluppo dell’attività dal livello volontaristico a quello professionale.
Contenuti:
- La figura del volontario e dell'accompagnatore
- La definizione delle responsabilità
- Problematiche assicurative (viaggio e permanenza fuori sede) ed eventuali comunicazioni da effettuare alle autorità in
caso di uscite con minori
- Gestione rischi "naturali" (insolazione, puntura di zecca, morso vipera, ecc.)
- Procedure da tenere in caso di shock e comportamenti da tenere in caso di emergenza
- Come effettuare una chiamata al 118 da luoghi poco raggiungibili
- Pericoli della montagna; valutazione degli itinerari (difficoltà, lunghezza, dislivello, previsioni meteo, ...)
- Comportamento in aree dissestate/frane o passaggi esposti; pericolosità geologiche di aree e pareti rocciose
- Condizioni fisiche dei partecipanti
- Eventuali divieti presenti in montagna
- Rispetto di natura e animali
- Topografia e orientamento
Relatori:
Giuseppe Lavedini, accompagnatore nazionale di escursionismo, esperto in materia legale
Daniele Ballico, guida alpina e Operatore Naturalistico e Culturale del CAI – SAF di Udine
Date e orari:
10 giugno 2017 dalle 09.00 alle 13.00
IRES FVG Viale Ungheria, 22 Udine (UD)
La partecipazione è gratuita

