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Formazione nazionale Gruppo Porti e Navi del Coordinamento Tecnico 
Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro. 

Prevenzione e vigilanza dei rischi nelle operazioni portuali, nella cantieristica navale e nel 
settore della pesca. 

Durata del progetto: dal 20 marzo 2019 al 30 novembre 2019 

Data evento Luogo Argomento N. ore formazione  

20-22 marzo LIVORNO - OLBIA Ciclo RO RO e sicurezza della nave – 
prima edizione 6 ore + 6 ore 

8 maggio ROMA Workshop pesca 6 ore 

29-30 maggio RAVENNA Banchine stoccaggio rinfuse – prima 
edizione 4 ore + 6 ore 

23-24 maggio 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
Pesca altura e vongolare –  

prima edizione 
4 ore + 6 ore 

30 -31 maggio 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
Pesca altura e vongolare –  

seconda edizione 4 ore + 6 ore 

6-7 giugno 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
Pesca altura e vongolare –  

terza edizione 4 ore + 6 ore 

19 giugno ROMA Workshop cantieristica navale - 
prima edizione 6 ore 

23-24 luglio TRIESTE 
Manipolazione del caffè e terminal 

container –  
prima edizione 

4 ore + 6 ore 

23-24 agosto CHIOGGIA 
Pesca vongolare, strascico, volante, 

rapido 
4 ore + 6 ore 

27-28 agosto LIVORNO Cantieri megayacht 4 + 6 ore 
6-7 settembre MONTE ARGENTARIO  Pesca a strascico  4 ore + 6 ore 

18-19 settembre RAVENNA 
Banchine di stoccaggio delle rinfuse 

– seconda edizione 
4 ore + 6 ore 

24 -25 settembre TRIESTE 
Manipolazione del caffè e terminal 

container –  
seconda edizione 

4 ore + 6 ore 

26-27 settembre MOLFETTA Pesca 6 ore + 6 ore 

9 ottobre ROMA Workshop cantieristica navale - 
seconda edizione 6 ore 

22 – 23 ottobre LIVORNO - OLBIA Ciclo RO RO e sicurezza della nave – 
seconda edizione 6 ore + 6 ore 

26-27 Novembre 
TRIESTE e 

MONFALCONE 
FC - Cantieri  manutenzioni  

riparazioni costruzioni navali 
4 ore + 6 ore 

 

Descrizione del progetto di Formazione sul Campo 

L’ambiente portuale e marittimo è caratterizzato da elevata complessità tecnica e organizzativa. Il personale 
dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro che opera in ambito portuale e marittimo 
necessita di una formazione specifica finalizzata all’autonomia operativa in aree caratterizzate da rischio alto 
e specifico. La Formazione sul campo consiste in un piano di miglioramento che consentirà di svolgere le 
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funzioni di vigilanza in modo consapevole, professionalmente adeguato e in piena sicurezza per la propria 
integrità fisica, considerato che i luoghi di lavoro nave, aree operative e cantieri navali sono ambienti ad 
elevato rischio infortunistico anche per gli operatori della vigilanza. Di particolare rilevanza è inoltre lo 
scambio e il confronto delle esperienze territoriali e la conoscenza dei rapporti interistituzionali e dei 
protocolli operativi territoriali. Il progetto si sviluppa nell’anno in corso e si concentrerà sull’esame della 
normativa e delle procedure di sicurezza in ambito portuale e sull’analisi dei cicli di lavoro portuali, marittimi e 
della pesca nei diversi porti italiani, prevedendo un programma di sopralluoghi e di simulazioni in aula. Gli 
incontri formativi in aula (workshop) si svolgeranno presso la sede dell’INAIL di Roma e saranno preceduti 
da una  giornata formativa  ECM, organizzata dal DiMEILA,   in cui vengono illustrate  le cause 
infortunistiche registrate dal Sistema di sorveglianza nazionale Infor.Mo ed esempi di modelli di intervento 
condivisi (piani mirati di prevenzione). Il percorso formativo individuale deve comprendere almeno la 
frequenza di un workshop e due visite ai siti portuali proposti. Le visite presso i porti di riferimento sono 
organizzate per settore di interesse: operazioni portuali, pesca, cantieristica navale. Gli incontri in aula 
relativi al settore delle operazioni portuali sono già stati effettuati nel 2018; nel corso del 2019 si svolgeranno 
gli incontri sulla pesca e sulla cantieristica navale e saranno organizzate le visite nei porti. I porti coinvolti 
sono Trieste, Ravenna, Livorno, Olbia, Molfetta, San Benedetto del Tronto, Monte Argentario, Chioggia, 
Monfalcone. 

Obiettivi formativi e ricadute operative 

Trasferire a tutto il personale anche di più recente acquisizione le conoscenze sui principali rischi 
infortunistici e sulle condizioni ambientali che possono determinare l’insorgenza di malattie professionali 
correlate ai cicli lavorativi in ambito portuale o a bordo delle navi e dei pescherecci. 
Divulgare e condividere i metodi adottati nelle aziende sanitarie per l’applicazione dei piani mirati di 
prevenzione realizzati in collaborazione con INAIL nell’ambito del progetto di ricerca BRIC 2016. 
Saper condurre in maniera autonoma le inchieste per infortuni sul lavoro occorsi in ambito portuale o a bordo 
delle navi e dei pescherecci. 
 
A chi è rivolto, modalità della frequenza, crediti formativi 

L’evento gratuito è accreditato con 26 crediti ECM per i seguenti profili professionali: Medico del Lavoro, 
Chimico, Assistente sanitario, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. L’evento è 
rivolto anche ai seguenti profili esclusi dall’obbligo dei crediti ECM: Ingegnere. 

L’impegno dei partecipanti è di 26 ore.  

L’attribuzione dei crediti ECM è vincolata alla frequenza di almeno un Workshop e due visite a scelta tra 
quelle proposte. I partecipanti che hanno già frequentato il Workshop sulle operazioni portuali che si è svolto 
nel 2018 possono optare per la partecipazione a tre visite. 

I partecipanti dovranno inviare alla Segreteria organizzativa la scheda di iscrizione al Progetto formativo e 
copia di un documento di identità e indicazione del codice fiscale, necessari per ottenere il permesso per gli 
accessi nei porti e a bordo delle navi. La verifica delle presenze avverrà mediante firma. La certificazione dei 
crediti potrà avvenire previa consegna della scheda di gradimento dell’evento al termine del percorso 
formativo. Il materiale didattico sarà fornito su supporto informatico. 

La Segreteria organizzativa invierà i programmi delle singole giornate ai partecipanti iscritti con l’indicazione 
del Tutor di riferimento e dei dispositivi di protezione individuale necessari per le visite. 

Le spese di missione per la partecipazione sono a carico delle Aziende aderenti. 

 
Segreteria scientifica 
   
Paolo Toffanin   paolo.toffanin@asuits.sanita.fvg.it tel. 3481532222    
Daniela Bais  daniela.bais@asuits.sanita.fvg.it tel. 3484527635 
 
Segreteria organizzativa 
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Alessandra Turco alessandra.turco@asuits.sanita.fvg.it tel. 040 3997544 
Matteo Bovenzi  matteo.bovenzi@asuits.sanita.fvg.it tel. 0403997565 
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