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22 Novembre 2017  

ore 10.30 

c/o Scuola La Traccia – Scuola Primaria – Maresso di Missaglia (LC) 

 

22/11/2017 - GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

GRUPPO SFERA promuove la CULTURA DELLA SICUREZZA 

Obiettivo: Sviluppare una “mentalità sensibile” alle tematiche della sicurezza in ogni ambiente di vita 

(Lezione in aula alla classe quarta) 

 

In occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, Gruppo Sfera Srl, società di Consulenza 

e Formazione nell’ambito della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro sita in Barzanò, promuove un nuovo 

appuntamento della rassegna di incontri “A SCUOLA DI SICUREZZA: Prof. Sferino insegna...”, rivolti agli 

alunni delle scuole primarie e secondarie.  

2 ore dedicate agli studenti della scuola primaria, in particolare alla classe quarta, della Scuola La Traccia, che si 

fa promotrice di questa nuova tappa del nostro tour informativo sul territorio lecchese, proprio in occasione di 

una giornata che ricorda tutte le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane.  

L’obiettivo di Gruppo Sfera, fin dall’inizio di questo ciclo di incontri, si avvicina alla volontà stessa del Ministero 

dell’Istruzione di promuovere eventi finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza e alla gestione e 

prevenzione dei rischi, così come cita la legge 107/2015 (La Buona Scuola).  

Nel corso della tarda mattinata verrà proposta una lezione suddivisa tra “Sicurezza Aziendale/Domestica” e 

“Sicurezza Alimentare”; un format costruito ad hoc per gli allievi, con esperimenti, filmati, giochi e momenti di 

riflessione.  

Lo scopo è di stimolare i bambini al confronto, tra loro e coi formatori, al fine di far emergere contenuti base 

applicabili anche alla vita di tutti i giorni, come far fronte alle piccole situazioni pericolose riscontrabili a casa e a 

scuola. La nostra dott.ssa Chiara Pilloni avvicinerà gli studenti in maniera giocosa e creativa al concetto di 

“prevenzione”, certi che la scuola può essere davvero il punto di svolta da cui partire, per favorire nei ragazzi la 

crescita di una mentalità sensibile alla prevenzione dei rischi tale da accompagnarli lungo l’arco della loro vita.  

A seguire i referenti Dott. Andrea Bizzo e Dott.ssa Sara Valentini di Gruppo Sfera Food –  divisione interna a 

Gruppo Sfera interamente dedicata all’Igiene Alimentare – metteranno alla prova i nostri giovani corsisti con 



esperimenti in grado di dimostrare cosa sono germi e batteri, quanto sia necessaria la corretta igiene delle nostre 

mani e persino la conservazione degli alimenti.  

Tutto ciò con in cattedra SFERINO, il vero testimonial di tutta questa serie di incontri; la mascotte di Gruppo 

Sfera appositamente creato per spiegare a bambini e ragazzi la Sicurezza in tutte le sue sfaccettature.  

La scuola, ambiente di vita per gli alunni, è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla Sicurezza 

può trovare un terreno fertile nel quale radicarsi e diventare così patrimonio degli individui e del gruppo, fin dai 

primi momenti di socializzazione.  

Gruppo Sfera Srl si fa promotrice di una divulgazione costante della cultura della sicurezza sul territorio 

lecchese, partendo dalle scuole primarie e secondarie, al fine di sensibilizzare e avvicinare al concetto di 

prevenzione. Poiché la conoscenza è il primo passo verso la consapevolezza, così come l’ascoltare, il vedere e il 

toccare con mano sono la prova che da un interesse può nascere una convinzione.  

Benjamin Franklin diceva “Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo”.  

In allegato: 
- File pdf Comunicato Stampa 
- Foto dei relatori e dello Staff di Gruppo Sfera  
- Loghi Gruppo Sfera e Gruppo Sfera Food  

- Logo Sferino  

 

GruppoSferaS.r.l.: fondata nel 2006 dal presidente Mauro Riva, si occupa di Consulenza, Assistenza e Gestione della sicurezza 

e della medicina sul lavoro erogando servizi di qualità a clienti di svariati settori dislocati su tutto il territorio nazionale. La 

società accompagna aziende pubbliche e private nel processo di adeguamento alle norme di legge vigenti divenendo 

promotore della diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro. Dal 2013 è ente accreditato alla Regione Lombardia per 

la Formazione dei lavoratori. (www.grupposferasrl.it) 

Gruppo Sfera Srl 

Via dei Mille 25, Barzanò (LC) 

039-9217184 - info@grupposferasrl.it 

 

Scuola La Traccia – Coop. Soc. Massimiliano Kolbe 

Via Don Carlo Gnocchi 6, Maresso di Missaglia (LC) 

039 - 5310109 – segreteria@scuolalatraccia.it  
 

Ufficio Formazione & Comunicazione GruppoSfera S.r.l. 

Dott.ssa Chiara Pilloni 

E-mail. chiarapilloni@grupposferasrl.it;  - Tel. 335.20.79.81 

http://www.grupposferasrl.it/
mailto:info@grupposferasrl.it
mailto:segreteria@scuolalatraccia.it
mailto:chiarapilloni@grupposferasrl.it

