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ARTICOLAZIONI DEGLI INCONTRI IN PRESENZA 

 

 

INTRODUZIONE (4h) [2 dicembre 2019 presso IIS G. Arangio Ruiz] 

10:00-11:45 

Introduzione al percorso di alternanza scuola lavoro. Il lavoro come risorsa 

imprescindibile per lo sviluppo del territorio. La società liquida e la 

globalizzazione. Ricadute sul mercato del lavoro. Il lavoro e le responsabilità 

ad esso connesse. La Mission e la Vision aziendale. La sostenibilità. Concetto 

di sviluppo sostenibile come equilibrio tra tutti i fattori: quelli economici, che 

garantiscono prosperità al territorio; quelli ambientali, che assicurano un 

impegno per il miglioramento continuo del proprio impatto sul territorio; quelli 

sociali che mirano alla convivenza armonica tra imprese e cittadini. 

 

11:45: 12:00 Pausa 

12:00-12:45 Test iniziale conoscitivo  

12:45-13:00 Pausa 

13:00-14:00 Conclusioni e dibattito 

 

 

LA POLITICA AMBIENTALE DEL GRUPPO (4h) [9 dicembre IIS G. Arangio Ruiz] 

10:00-11:45 

Attività della raffineria di interesse ambientale ed aspetti ambientali. 

L’impegno ambientale della Sonatrach Raffineria Italiana. Emissioni 

atmosferiche e tutela del suolo e delle falde: l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale della Raffineria rislasciata dal Ministero Ambiente. Piano continuo 

di miglioramento ambientale. Spese ambientali. Risultati raggiunti. Obiettivi 

per il futuro. 

 

11:45-12:00 Pausa 

12:00-12:45 Lavoro di gruppo  

12:45-13:00 Pausa 

13:00-14:00 Conclusioni e dibattito 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA RAFFINERIA (4h) [16 dicembre 2019 IIS G. Arangio Ruiz] 

10:00-11:45 

Presentazione della Raffineria. Storia del Sito. Caratteristiche territoriali e 

ambientali. L’organizzazione della raffineria. Il sistema di gestione 

sicurezza.Formazione informazione e addestramento dei dipendenti. 

 

11:45-12:00 Pausa 

12:00-12:45 Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali 
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12:45-13:00 Pausa 

13:00-14:00 Conclusioni e dibattito  

 

 

 

IL PROCESSO PRODUTTIVO (4h) [13 gennaio 2020 IIS G. Arangio Ruiz] 

10:00-11:45 

Struttura del sito e caratteristiche del processo produttivo. Impianti e 

processi produttivi. Efficienza e controllo dei processi. Servizi ed utilities. 

Sistema di movimentazione e di stoccaggio. Sistemi di sicurezza ed 

emergenza. 

 

11:45-12:00 Pausa 

12:00-12:45 Test di valutazione del grado di apprendimento  

12:45-13:00 Pausa 

13:00-14:00 Conclusioni e dibattito 

 

 

LA SICUREZZA (4h) [20 gennaio 2020 IIS G. Arangio Ruiz] 

10:00-11:45 

Definizione di rischio e classificazione dei rischi. Struttura di un apparato di 

sicurezza e classificazione dei livelli di intervento. Approccio al progetto di un 

sistema di sicurezza. Sostanze chimiche. Pericolosità delle sostanze chimiche, 

infiammabilità e tossicità. Scheda di sicurezza e modalità di etichettatura 

delle sostanze. Trasporto e stoccaggio.Le metodologie e le tecniche di analisi 

del rischio e l’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali. 

 

11:45-12:00 Pausa 

12:00-12:45 Test di valutazione del grado di apprendimento  

12:45-13:00 Pausa 

13:00-14:00 Conclusioni e case study 

 

D.LGS 81/08 –PARTE GIURIDICA (4h) [27 gennaio 2020 IIS G. Arangio Ruiz] 

10:00-11:45 

Testo Unico n. 81/2008 e successive integrazioni. Principali definizioni. Le 

responsabilità civili e penali. Gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro. 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 

11:45-12:00 Pausa 

12:00-12:45 Test di valutazione del grado di apprendimento 

12:45-13:00 Pausa 
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13:00-14:00 Conclusioni e dibattito 

 

D.LGS 81/08 –PARTE TECNICA (4h) [3 febbraio 2020 IIS G. Arangio Ruiz] 

10:00-11:45 

Il binomio informazione e formazione, gli obblighi relativi alla sorveglianza 

sanitaria e le modalità gestione delle emergenze. La redazione di un piano di 

emergenza e di un DVR. Le procedure messe in atto per la riduzione del 

rischio. 

 

11:45-12:00 Pausa 

12:00-12:45 Test di valutazione del grado di apprendimento  

12:45-13:00 Pausa 

13:00-14:00 Case study e dibattito 

 

 

IL COLLOQUIO DI LAVORO (4h) [10 febbraio IIS G. Arangio Ruiz] 

10:00-11:45 

Lavorare in team. Collaborazione ed empatia: elementi chiave per il successo 

aziendale. Il colloquio di lavoro. L’approccio ottimale. Lavorare in raffineria: le 

mansioni e le responsabilità. Le figure professionali richieste. La formazione 

dei lavoratori.  

 

11:45-12:00 Pausa 

12:00-12:45 Simulazione test preliminare/colloquio di lavoro ( 60 min) 

12:45-13:00 Pausa 

13:00-14:00 Conclusioni e osservazioni. 

 

Il percorso terminerà con due visite di 8 h ciascuna (per gruppo classe coinvolto- da 

concordare), presso la Raffineria Sonatrach di Augusta (SR). 

 

 


