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Rete europea di educazione e formazione alla
salute e sicurezza sul lavoro
European Network Education and Training in
Occupational Safety and Health
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La Rete europea di educazione e formazione alla salute e
sicurezza sul lavoro (ENETOSH) offre la prima, e attualmente
l’unica, piattaforma per la condivisione sistematica delle
conoscenze inerenti all’istruzione e alla formazione nel campo
della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL).
La rete è stata istituita con il sostegno finanziario della Commissione europea nel quadro del programma LEONARDO DA
VINCI dall’ottobre 2005 fino al settembre 2007. Il progetto è
iniziato con 13 partner provenienti da 10 paesi.
Attualmente collaborano con ENETOSH oltre 40 partner di 16
paesi europei più la Corea del Sud. La rete è coordinata dalla
Federazione nazionale tedesca degli istituti di assicurazione
infortuni nel settore dell’industria e della funzione pubblica
(DGUV).

ESPERTI forums
per tutti i livelli di istruzione
Esperti nel
campo della SSL

forum

Esperti nel campo
dell’istruzione

Scuola dell’infanzia/scuola primaria
Scuola secondaria di I e di II grado
Formazione universitaria
Formazione professionale continua
Formazione permanente

Il principio secondo cui la sicurezza e la salute rappresentano
una parte integrante dell’apprendimento permanente è alla base
dell’impegno di ENETOSH. La rete è pertanto presente in tutti gli
ambiti dell’istruzione, dai centri per l’infanzia alla scuola, dalla formazione professionale iniziale all’istruzione superiore, alla formazione professionale permanente.

DESTINATARI
• Docenti e formatori degli istituti di assicurazione contro gli infortuni in Europa
• Personale addetto alla formazione in generale e alla formazione
professionale (personale nelle scuole per l’infanzia, insegnanti,
istruttori, professori universitari, formatori freelance)
• Moltiplicatori e responsabili politici (rappresentanti di associazioni, ministeri, parti sociali, Commissione europea)

OBIETTIVI
Le nostre attività di rete promuovono:
1.

assicurazione congiunta della qualità
dell’istruzione e della formazione sulla
sicurezza e la salute sul lavoro in Europa;

2. integrazione ottimale della salute e della
sicurezza nel sistema di istruzione;
3. condivisione attiva delle conoscenze tra
esperti nel campo della formazione e della
SSL.

PRODOTTI

Piattaforma Internet ENETOSH
Oltre 400 esempi di BUONE PRASSI provenienti dall’Europa e dal
resto del mondo - TOOLBOX con idee per metodi e media innovativi
• WHO IS WHO con esperti del settore dell’istruzione e della formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro • Collegamenti di rete •
Temi d’attualità • Istruzione on line • Eventi e altro.
Standard di competenze ENETOSH
Lo standard di competenze ENETOSH è destinato ad assicurare la
qualità di istruttori e formatori nel campo della sicurezza e della
salute sul lavoro in Europa. Lo standard riguarda i seguenti ambiti
di competenza: formazione del formatore – Sicurezza e salute sul
lavoro – Promozione della salute sul lavoro – Gestione della SSL. Lo
standard di competenze ENETOSH è stato riconosciuto da 14 istituzi-

oni di 10 paesi europei ed è disponibile in 11 lingue. Si tratta di una
raccomandazione e può essere utilizzato dagli istituti di istruzione a
scopo di selezione del personale o per il personale insegnante nel
campo della formazione professionale continua.
Formazione e innovazione
Evento internazionale annuale dedicato a temi e metodi innovativi
provenienti da qualsiasi ambito della formazione, organizzato presso l’Istituto per il lavoro e la salute a Dresda.

PARTNER DELLA RETE ENETOSH
CIVOP – Centro per la formazione, l’informazione e i servizi nell’ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, Repubblica Ceca • BAR U&F – Consiglio
per l’ambiente di lavoro nell’ambito dell’istruzione e della ricerca, Danimarca •
Università Leuphana di Luneburgo, Germania • BG BAU – Associazione professionale dell’edilizia • BGW – Associazione professionale della sanità e del benessere
sociale, Germania • ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro, Italia • LDRMT – Istituto di formazione per l’economia e il lavoro, Lituania •
Gruppo scientifico per la sicurezza, Politecnico di Delft, Paesi Bassi • AUVA – Ente
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni, Austria • NIOM – Istituto Nofer
per la medicina del lavoro, Polonia • FIOH – Istituto per la salute sul luogo di lavoro, Finlandia • ISGÜM – Centro per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
Turchia • CIOP-PIB – Istituto centrale per la tutela dei lavoratori – Istituto nazionale
di ricerca, Polonia • Istituto di assicurazione infortuni nel settore della funzione
pubblica, NRW, Germania • BAuA – Istituto federale per la sicurezza e la salute sul
lavoro, Germania • DGB Bildungswerk, Germania • LAS – Ispettorato del lavoro del
Brandeburgo, Germania • HSL – Health and Safety Laboratory, UK • MOSHA – As-

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice
sociazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Ex repubblica iugoslava di Macedonia • BMASK – Ministero federale del Lavoro, degli affari
sociali e della tutela dei consumatori, Ispettorato del lavoro, Austria •
htl Donaustadt, Austria • TÜV SÜD, Germania • Università di Hannover,
corso di perfezionamento nel campo dell’ergonomia e delle relazioni
personali sul luogo di lavoro, Germania • VUBP – Istituto di ricerca sulla
sicurezza sul lavoro, p.r.i., Repubblica ceca • Università di Nottingham,
Institute Work, Health & Organisations, Regno Unito • Prevent, Belgio
• SUVA – Fondo di assicurazione svizzero contro gli infortuni • Fondazione ROMTENS, Romania • AIAS – Associazione professionale Italiana
Ambiente e Sicurezza • AWO – Associazione statale della Sassonia, Germania • Alfredo Soeiro, Università di Porto, Portogallo • Luis Freitas,
Università Lusofona, Portogallo • Manuel Maduro Roxo, Portogallo •
EFBWW – Federazione europea dei lavoratori edili e del legno • Università di Monaco di Baviera, Istituto per la medicina del lavoro, sociale
e ambientale, Germania • KOSHA - Agenzia coreana per la sicurezza e

la salute sul lavoro • Istituto per l’assicurazione e la prevenzione obbligatoria degli infortuni nella progettazione e nel commercio dei metalli, Germania • Istituto per la sicurezza e la progettazione ambientale
presso la facoltà di scienze dei materiali e della tecnologia di Trnava,
Università Slovacca di Tecnologia • FTF – Confederazione sindacale dei
professionisti, Danimarca • Hansenberg School, Danimarca • Politecnico Gheorghe Asachi, Romania • Università di Amburgo, Facoltà di
Scienze della formazione, psicologia e chinesiologia, Germania
ENETOSH è un partner della Rete europea delle organizzazioni dei professionisti della salute e sicurezza (ENSHPO) e della rete globale del
Robert W. Campbell Award, National Safety Council (NSC), USA.
Coordinatore ENETOSH: Federazione nazionale degli istituti di assicurazione infortuni nel settore dell’industria e della funzione pubblica
(DGUV)

CONTATTI
Istituto per il lavoro e la salute dell’Ente tedesco
di assicurazione sociale contro gli infortuni
Koenigsbruecker Landstraße 2 | D-01109 Dresda
Dr. Ulrike Bollmann
Telefono: +49 351 457 1510
Email: ulrike.bollmann@dguv.de

www.enetosh.net

