I.I.S. “N. PELLATI”
Nizza Monferrato - Canelli

REPORT PERSONALIZZATO

FORMAZIONE SPECIFICA

LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING TURISMO
fornire una traccia per la formazione specifica

Il presente documento ha lo scopo di
attestare lo svolgimento degli incontri previsti verificare che lo stagista abbia assimilato quanto necessario

ALUNNO ….................................................................. CLASSE..........
LUOGO PRINCIPALE in cui svolge lo stage …............................................................
via …........................................................ città...................................................

Il RLS della ditta è il signor …...............................................
l'incontro tra RLS e stagista è avvenuto in data …..........................
Il RSPP della ditta è il signor …...............................................
IL DVR consta di ….. pagine, ed è conservato …....................................................................

Sei stato informato sui rischi presenti sul luogo di lavoro e sulle misure di protezione e prevenzione adottate?
NO SI
OSSERVAZIONI eventuali

Nel DVR sono previsti DPI ?
NO SI: specificare quali
1 …...............................................................
2 …...............................................................
3 …...............................................................
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Qual è il segnale acustico di evacuazione in caso di incendio?......................................................
Riporta uno schizzo con la via per raggiungere il luogo sicuro

Qual è il segnale acustico di evacuazione in caso di sisma?......................................................
Riporta uno schizzo con i punti del locale dove è più conveniente sostare durante una eventuale scossa.

Lo stage prevede anche lo spostamento su più sedi ( es: visite ai cantieri)?
NO SI’: Specificare quali e con che mezzi si transita da un luogo all'altro e se esistono istruzioni
specifiche da osservare

Lo studente è tenuto a indossare permanentemente il cartellino di riconoscimento.

Dichiaro di aver ben compreso le istruzioni relative alla sicurezza datemi dal tutor aziendale e dalla Scuola
e mi impegno ad osservarle.
Sono consapevole dell’obbligo di segnalare al tutor aziendale e al tutor interno ogni anomalia o situazione
di potenziale pericolo di cui dovessi venire a conoscenza.

…………………,………..

Lo studente …................................

…………………,………..

Il genitore, per conoscenza

…………………,………..
…………………,………..
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…...........................

Il tutor aziendale, per conformità con le disposizioni impartite
….............................................
Il tutor interno, per ricevuta …....................................................
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