ISTRUZIONI PER L’ACCOGLIENZA DI STUDENTI STAGISTI IN LABORATORIO
Il Tutor è responsabile sia per la sicurezza e salute dello studente negli ambienti di lavoro sia per il rispetto delle norme
di sicurezza da parte dello stesso.
Il Tutor deve fornire allo studente sia conoscenze inerenti il lavoro che andrà a svolgere sia conoscenze relative alla
sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro in relazione ai rischi a cui potrebbe essere esposto durante l’attività lavorativa.
La formazione relativa alla sicurezza e salute sul logo di lavoro è fondamentale e obbligatoria:
SENZA TALE FORMAZIONE NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AI LABORATORI E ALLE ATTIVITA’ PRATICHE DELLO STAGE!
Il Tutor è responsabile per la formazione e la verifica delle competenze acquisite dallo studente.
Prima dell'inizio dell'attività lo studente deve:
1. Espletare la formazione specifica: si ricorda che non è consentito l’accesso ai laboratori allo studente prima
dell’avvenuta formazione specifica e del superamento della relativa verifica! Ad inizio del periodo di stage il Tutor è
quindi obbligato a dedicare alcune ore alla formazione dello studente sui rischi specifici individuati.
2. Consultare, impegnadosi ad osservare scrupolosamente, le norme di sicurezza e compilare la ricevuta di osservanza
norme e formazione specifica (http://intra.tesaf.unipd.it/cms/sicurezza/doc/ricevuta.pdf) e consegnarla alla Sig.ra
Alessandra Carraro (segr. di Dip. III piano) o al prorprio supervisore.

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE E IL TEST DI VERIFICA
Il Tutor, in collaborazione anche col preposto, fornirà la formazione allo studente utilizzando il materiale in formato
pdf scaricabile dalla pagina web., eventualmente integrato con ulteriore materiale formativo relativo a formazione
specifica e/o specialistica.
Esecuzione e valutazione del test
Al termine di ogni modulo formativo il Tutor farà eseguire allo studente il relativo test di verifica.
Il test è così regolamentato:
• il Tutor dovrà essere presente durante la compilazione del test;
• non è consentito tenere a portata di mano le dispense relative alla formazione o appunti
personali;
• il tempo massimo per lo svolgimento del test deve essere di max 60 minuti;
• il test di verifica si considera superato al raggiungimento del 90% delle risposte corrette;
• per ogni risposta corretta assegnare +1 punto;
• per ogni risposta omessa/sbagliata assegnare -0,5 punti.
Qualora lo studente non dovesse superare il primo test, il Tutor è tenuto a chiarire eventuali dubbi e
difficoltà e far successivamente ripetere il test allo studente, scegliendolo tra i test rimanenti.
Validazione e conservazione del test
Al termine della verifica, il Tutor dovrà correggere il test secondo le modalità sopra descritte.
A completamento del processo formativo e di verifica, dovrà essere compilato e firmato a cura del Tutor e del
Preposto di laboratorio il “Verbale di avvenuta formazione” che dovrà essere poi inviato al Servizio Stage e Career
Service.
Il superamento dei test di verifica relativi ai rischi per cui è stata erogata la formazione specifica sarà considerato
valido per l’accesso alle attività pratiche di laboratorio.

