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I MODULI DEL PERCORSO FORMATIVO
(allegato al Bando di Selezione Docenti 

MODULO riservato a docenti di categoria 
a) -esperti del mondo del lavoro e delle profe ioni in po e o di diploma di laurea e hio ordinamento (quadriennale 

o quinquennale), laurea specialistica o magi trale o laurea triennale, o titolo equi alente, on do umentata 
esperienza professionale di almeno 5 anni nella m
- esperti del mondo del lavoro in pos e o di Diploma ITS on do umentata e perien a profe ionale di almeno 6 

anni nella materia oggetto dell’Unità Formati a per la quale i andidano;
- esperti del mondo del lavoro in posse o di diploma di Scuola Se ondaria 

(Licei Scientifici o delle Scienze Umane, I tituti Te ni i, I tituti Profe ionali ettore indu tria) o titolo equi alente, 
documentata esperienza di almeno 7 anni nella materia oggetto dell’Unità Formati a per la quale i andidano

 

CODICE UNITA’ FORMATIVA U.F.3

TITOLO UNITA’ FORMATIVA CONOSCENZE INDUSTRIALI FONDAMENTALI

CODICE MODULO B03 

TITOLO MODULO Sicure a del lavoro ed ambiente

TIPOLOGIA COMPETENZE Base

TIPO OBBLIGATORIO

CICLO BREVE (5o li ello EQL)

ANNO 1 

DURATA (ORE) 

METODOLOGIE 
Lezioni teori he.
Esercita ioni in 

CONTENUTI 

Ergonomia. Normati e di legge per il la oro e l'Ambiente. Valuta ione dei ri hi: 
chimico, 
sicure a.

MODALITA' DI VALUTAZIONE Valuta ione Proje t wor  

LINGUA EROGAZIONE ITALIANO

VALUTAZIONE CUSTOMER 
SATISFACTION Questionari di feedba  (do enti, tudenti).
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I MODULI DEL PERCORSO FORMATIVO
allegato al Bando di Selezione Docenti corso TESAERO 2019-2021 dell’ITS AEROSPAZIO 

PUGLIA) 

MODULO riservato a docenti di categoria a) 
del la oro e delle professioni in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (quadriennale 

o quinquennale), laurea pe ialistica o magistrale o laurea triennale, o titolo equivalente, on do umentata 
e perien a profe ionale di almeno 5 anni nella materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale i andidano;

e perti del mondo del la oro in possesso di Diploma ITS con documentata esperienza profe ionale di almeno 6 

anni nella materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale si candidano; 
ti del mondo del la oro in possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore di 

(Li ei Scientifi i o delle Scien e Umane, Istituti Tecnici, Istituti Professionali settore industria) o titolo equi alente, 
en a di almeno 7 anni nella materia oggetto dell’Unità Formativa per la quale i andidano

U.F.3 

CONOSCENZE INDUSTRIALI FONDAMENTALI 

 

Sicurezza del lavoro ed ambiente 

Base 

OBBLIGATORIO 

BREVE (5o livello EQL) 

Lezioni teoriche. 
Esercitazioni in aula 

Ergonomia. Normative di legge per il lavoro e l'Ambiente. Valuta ione dei ri hi: 
chimico, meccanico, elettrico e biologico. Mezzi Antincendio e DPI. Schede di 
sicurezza. 

Valutazione Project work individuale 

ITALIANO 

Questionari di feedback (docenti, studenti). 

 

SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA” 

I MODULI DEL PERCORSO FORMATIVO 
dell’ITS AEROSPAZIO 

del la oro e delle profe ioni in po e o di diploma di laurea e hio ordinamento (quadriennale 

o quinquennale), laurea pe iali ti a o magi trale o laurea triennale, o titolo equivalente, con documentata 
ateria oggetto dell’Unità Formati a per la quale si candidano; 

e perti del mondo del la oro in po e o di Diploma ITS on do umentata e perienza professionale di almeno 6 

area tecnologico/scientifico 

(Li ei Scientifi i o delle Scien e Umane, I tituti Te ni i, I tituti Profe ionali ettore industria) o titolo equivalente, con 
en a di almeno 7 anni nella materia oggetto dell’Unità Formati a per la quale si candidano. 

25 

Ergonomia. Normati e di legge per il la oro e l'Ambiente. Valutazione dei rischi: 
me ani o, elettri o e biologi o. Me i Antin endio e DPI. Schede di 


