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SPECIALE
FORMAZIONE

RSPP “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”
Il datore di lavoro che esercita direttamente detta funzione deve aver svolto un corso di 32 ore, al
quale segue un corso di aggiornamento quinquennale di 10 ore

PRIMO SOCCORSO
Necessita di una formazione di 12 ore e di un aggiornamento triennale di 4 ore

CORSO DI FORMAZIONE DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA SPECIFICA
I lavoratori che effettuano più di 50 giornate lavorative annue e svolgono mansioni non semplici (es.
guida mezzi), devono frequentare una formazione di 12 ore e un aggiornamento quinquennale di 6
ore. I lavoratori che effettuano meno di 50 giornate lavorative annue dovranno essere informati ed
addestrati dal datore di lavoro.

LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE
È prevista una formazione e abilitazione di:
8 ore per trattori a ruote
12 ore per carrelli elevatori
8 ore per carro raccoglifrutta
16 ore per macchine movimento terra
(escavatori con massa op. > 6000kg, pale con massa op. > 4500kg e terne)
Per questo tipo di formazione seguirà aggiornamento quinquennale di 4 ore

PATENTINO FITOSANITARIO
È prevista una formazione iniziale (rilascio) di 20 ore e a seguire un aggiornamento quinquennale
di 12 ore (rinnovo).

HACCP
È prevista una formazione di 8 ore destinata al responsabile Piano Autocontrollo/HACCP in conformità al Reg. 852/2004.

SPECIALE
FORMAZIONE

EMERGENZA COVID-19
Ai ﬁni del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è obbligatorio per tutti
presentarsi con mascherina e tenerla per tutta la durata del corso. Verrà misurata la
temperatura corporea a tutti i partecipanti prima di iniziare. Il corso si terrà nel rispetto
delle norme vigenti anti contagio. Chi presenta sintomi o è entrato a contatto con una
persona positiva non potrà partecipare al corso, la sua iscrizione varrà per il corso
successivo.
Sono rispettate le misure presenti nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione pubblicato dall'INAIL.
Agricoltura Trentina Servizi si riserva di modiﬁcare o annullare i corsi per motivi
organizzativi o per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi agli ufﬁci di Trento o di Cles
Le iscrizioni si effettuano via mail scrivendo a ufﬁcio.stampa@confagricolturatn.it
I corsi saranno attivati con il raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Per rimanere aggiornata/o consulta la nostra pagina web dedicata ai corsi di formazione:
www.confagricolturatn.it/formazione/

SPECIALE
FORMAZIONE

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
COMPLETO 8 ore / AGGIORNAMENTO 5 ore
Sede di Cles:

Sede di Trento:

04/12 - 8.30-17.30
26/01 - 8.30-17.30

01/12 - 8.30-17.30
febbraio

CORSO PRIMO SOCCORSO
COMPLETO 12 ore / AGGIORNAMENTO 4 ore
Sede di Trento

++

11/12 + (giornata da deﬁnire con il medico)
febbraio

CORSO CARRORACCOGLIFRUTTA
8 ore
Sede di Cles

Sede di Trento

17/12 - 8.30-17.30
12/01 - 8.30-17.30

metà gennaio
marzo

SPECIALE
FORMAZIONE

CORSO LAVORATORI RISCHIO MEDIO
12 ore
Sede di Trento / Cles
16/02 - 8.30-17.30
17/02 - 8.30-12.30

PATENTINO FITOSANITARIO
RILASCIO 20 ore / RINNOVO 12 ore
febbraio

CORSI SU RICHIESTA
RSPP DATORE DI LAVORO INTERO - 32 ore
RSPP DATORE DI LAVORO AGGIORNAMENTO - 10 ore
HACCP - 8 ore
ABILITAZIONE USO TRATTORE - 8 ore
Dalla metà di gennaio: attrezzature (trattori, carro raccoglifrutta)
Febbraio: primo soccorso e/o aggiornamento, antincendio,
Marzo: attrezzature (trattori, carro raccoglifrutta, carrelli, mmt)

SPECIALE
FORMAZIONE

CORSO PER APICOLTORI PRINCIPIANTI
12 ore | Febbraio/marzo 2021
L’Associazione Apicoltori Trentini intende promuovere un corso base di
apicultura rivolto a tutti gli appassionati e/o principianti che dimostrano un
certo interesse verso questo settore. L’obiettivo del corso è quello di introdurre le persone interessate al mondo apistico afﬁnché possano acquisire
un minimo di conoscenza tecnica basilare per poter autonomamente
sostenere l’attività di apicoltore nel pieno rispetto delle norme di carattere
ambientale e amministrativo. Durante il corso è prevista una visita guidata
in apiario con un apicoltore professionista.
Ai partecipanti del corso sarà rilasciato un Manuale per l’Apicoltore. Il corso è riservato ad un numero
massimo di 20 partecipanti.
Per avere più informazioni scrivere a: info@apitrentine.it
Programma del corso: Biologia e morfologia dell’ape, ciclo vita e organizzazione dell’alveare
Attrezzatura apistica e conduzione dell’apiario nelle diverse stagioni - Aspetti veterinari-sanitari. Le
patologie che affliggono le api - Qualità del miele attraverso analisi sensoriale.

Possibilità di svolgere in E-learning i seguenti corsi:
RSPP DATORE DI LAVORO (solo moduli 1 e 2)
LAVORATORE (solo parte generale)
HACCP (tutta)
AGGIORNAMENTI (tutti tranne antincendio e primo soccorso)

INCONTRI INFORMATIVI ONLINE: SICUREZZA SUL LAVORO
Date

SICUREZZA
SUL LAVORO

19 novembre - ore 20
30 novembre - ore 20
dicembre
febbraio

Incontro informativo online:

con Desireè Bertagnolli

Modalità webinar
Partecipazione gratuita per gli associati
Argomenti che saranno trattati insieme alla dott.ssa Desirèe
Bertagnolli:
gestione documentale in materia di sicurezza
formazione obbligatoria per i lavoratori: modalità e scadenze
verifiche ispettorato prevenzione Trento: esempi pratici
cisterne di gasolio
impianto elettrico e messa a terra
adempimenti per l'uso del carroraccoglifrutta: formazione e
denuncia/verifiche INAIL
haccp: cenni rapidi
spazio alle domande

La
prenotazione
è
obbligatoria,
è
necessario
preventivamente attraverso il form di adesione.

aderire

Il giorno prima dell'incontro vi verranno fornite tutte le indicazioni per
accedere al webinar. Il collegamento è semplice e si può collegarsi con
telefono, tablet o computer.

Nuova prestazione offerta da EBTA

Il Comitato di Gestione dell’Ente ha deliberato una nuova prestazione a favore delle
Imprese.
A fronte degli oneri che l’Impresa sosterrà per la formazione del titolare dell’attività o
dei suoi dipendenti operai, inerente l’attività agricola, E.B.T.A. concederà un contributo
pari al 50% della spesa sostenuta, con il limite di Euro 50,00 per ogni giornata formativa
e per ogni partecipante
Scarica il modulo dal nostro sito! Per più informazioni: cimlag@virgilio.it

NOTIZIE
CAA

SOSPENSIONE TEMPORANEA ISCRIZIONE SUPERFICI PINOT GRIGIO
In base alla delibera provinciale numero 1558 di data 09/10/2020
È stata dichiarata la sospensione temporanea all’iscrizione delle superﬁci vitate allo schedario viticolo ai ﬁni della produzione
dei vini DOC “Valdadige” o “Etschtaler” – Pinot grigio, dal 1 gennaio 2021 al 31 luglio 2022, per le superﬁci vitate a varietà Pinot
grigio piantate successivamente al 1 gennaio 2021;
È stata stabilita la sospensione temporanea all’iscrizione delle superﬁci vitate allo schedario viticolo ai ﬁni della produzione dei
vini DOC “Trentino” – Pinot grigio, dal 1 gennaio 2021 al 31 luglio 2022, per le superﬁci vitate a varietà Pinot grigio piantate
successivamente al 1 gennaio 2021;
è stato deciso di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1 e 2, le operazioni atte a mantenere l’attuale
superﬁcie iscritta o già presente a schedario viticolo ﬁno al 31 dicembre 2020 ovvero:
- l’impianto del vigneto, con la varietà Pinot grigio realizzato su superﬁci già coltivate a vigneto alla data del 31/12/2020 o
- dalle quali precedentemente alla data del 31/12/2020 è stato estirpato un vigneto iscritto nello schedario vitivinicolo;
SPECIALE
- l’impianto del vigneto, con la varietà di Pinot grigio, non ancora ultimato alla data del 1 gennaio 2021, riferito alle domande di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi del bando provinciale, non rientrano in tale deroga le varianti
FORMAZIONE
presentate successivamente l’adozione del presente provvedimento.

SERVIZIO SPORTELLO
SICUREZZA SUL LAVORO
Il servizio sportello sicurezza sul lavoro è uno strumento gratuito offerto ai nostri associati. Lo sportello si occupa di
fornire maggiori informazioni e consigli sulle normative che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il servizio "sportello sicurezza sul lavoro" consta in:
Veriﬁca documentazione (check up gratuito) in materia di sicurezza sul lavoro:
D.V.R.
CORSI DI FORMAZIONE
NOMINE ADDETTI ANTINCENDIO / PRIMO SOCCORSO
FORMAZIONE LAVORATORI
CISTERNE GASOLIO
CONFORMITÀ IMPIANTI
Veriﬁca documentazione (check up gratuito) in materia di igiene alimentare:
PIANO HACCP
FORMAZIONE ADDETTI
ETICHETTATURA PRODOTTI
REGISTRO ALLERGENI (AGRITURISMI)
Il servizio è erogabile su appuntamento nella sede di Trento, Mezzolombardo e Cles.
Per più informazioni chiamaci o scrivici a ufﬁcio.stampa@confagricolturatn.it

