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Sicurezza sul lavoro - Visita del vicepresidente Rossi alla PRAIT Formazione

"Un'eccellenza del territorio specializzata in simulazioni lavorative e di pericolo"

(Cittadino e Provincia) – Corciano, 18 marzo 2013 – “Ancora una volta il  nostro territorio si  contraddistingue per la presenza di un centro di
formazione specializzato sul  fronte della sicurezza del  lavoro capace di  affiancare a lezioni  teoriche vere e proprie  simulazioni  di  situazioni
lavorative e di pericolo”. E’ quanto affermato dal vice presidente della Provincia di Perugia Aviano Rossi al termine della visita svoltasi nei giorni
scorsi, presso la sede operativa della PRAIT Ricerca e Progettazione a Corciano. A fare gli  onori di casa presso il  centro di addestramento
professionale che svolge corsi di formazione specialistici a qualunque livello in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio e per tecnici dello
spettacolo, audio-video-luci, erano presenti il presidente Gianmario Baldoni, il vice presidente Maurizio Grasselli, il direttore Erica Baldoni e
Francesco Grasselli della segreteria. “Ogni contesto lavorativo dall’ufficio al cantiere edile, nasconde delle insidie che possono essere aggravate
anche dai fenomeni naturali come ad esempio i terremoti – ha affermato Rossi - in queste situazioni, salvare delle vite umane è possibile, ma per
fare ciò non bastano i corsi che certificano la partecipazione a lezioni teoriche, è invece necessario simulare sul campo le situazioni di pericolo per
poter acquisire la capacità ad operare in condizioni di  difficoltà. In Italia sono rari  i  centri  di  formazione specializzati  a causa dei consistenti
investimenti che ciò comporta – ha continuato -  e poiché il  nostro territorio esprime la presenza di questa eccellenza, l’auspicio è che ogni
contesto produttivo possa trovarvi un punto di riferimento, considerando che ogni euro speso sulla sicurezza non è un costo ma un investimento”.
“La sicurezza è una questione di testa e di formazione – ha precisato il presidente Baldoni – i nostri corsi puntano essenzialmente sulla parte
pratica perché riteniamo che capendo come debba svolgersi una determinata operazione e saperla eseguire correttamente, permetta alla persona
di  acquisire  contemporaneamente  anche le  nozioni  teoriche  ad  essa collegata”.  Nel  dettaglio,  il  centro  di  addestramento,  è  dotato  di  aule
specialistiche con laboratori per esercitazioni pratiche come la galleria del fumo di 30 metri per la formazione a basso, medio e a rischio rilevante,
uno spazio dedicato all’esercitazione pratica antincendio, ponteggio di 8 metri di altezza e 60 mq di superficie per esercitazioni lavori in quota,
specifiche attrezzature per l’utilizzo di muletti e piattaforme e area dedicata alla formazione nel campo elettrico con centro prove.
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