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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per maggiori informazioni e per iscriverti puoi contattarci via e-mail all'indirizzo:
clizia.pederzolli@confagricolturatn.it
oppure telefonicamente al seguente numero 0461/820677
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/

Possibilità di svolgere in e-learning i seguenti corsi:
•
•
•
•

RSPP DATORE DI LAVORO (SOLO MODULI 1 E 2)
LAVORATORE (SOLO PARTE GENERALE)
HACCP
AGGIORNAMENTI (TUTTI TRANNE ANTINCENDIO
E PRIMO SOCCORSO)

CORSI SU RICHIESTA:
•

Corso per il RILASCIO dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti ﬁtosanitari

•

CORSO PREPOSTO

•

CORSO HACCP (completo)

•

CORSO MOTOSEGA

•

Carrelli, Escavatori, Terne, Pale caricatrici frontali

NOVITÀ IN ARRIVO, IN PROGRAMMA
NUOVI CORSI PER GLI AGRITURISMI
Se interessato/a contattaci:
clizia.pederzolli@confagricolturatn.it

OTTOBRE 2022
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
7/10 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore

CORSO PRIMO SOCCORSO

21/22-10 | Completo e aggiornamento | 12 ORE / 4 ore

NOVEMBRE 2022
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
4/11 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore

CORSO TRATTORI
10/11 | completo | 8 ore

Corso per il RINNOVO dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
dei prodotti ﬁtosanitari modalità online (sincrona)
INIZIO NOVEMBRE | 12 ore

CORSO TRATTORI

CLES 15/11 | completo | 8 ore

CORSO CARRELLI ELEVATORI
17-18/11 | 12 ore

CORSO SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA per i LAVORATORI
modalità online (sincrona)

22/11/2022 | 08.30-12.30 ||| 23/11/2022 | 08.30-12.30 ||| 25/11/2022 | 08.30-12.30
RISCHIO MEDIO 12 ore | RISCHIO BASSO 8 ORE
Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori stagionali che
superano le 50 giornate lavorative annue presso la stessa azienda e per i lavoratori che non superano
le 50 giornate lavorative annue ma svolgono mansioni non semplici richiedenti requisiti professionali
(es: guida mezzi)
RISCHIO MEDIO:
tutti coloro che effettuano lavorazioni
agricole (manuali e non)

RISCHIO BASSO:
SOLO addetti a somministrazione, pulizie in agriturismo
(es. camere), servizio in sala, servizio bar, addetto vendita
in spaccio aziendale (non produzione) ecc.

CORSO PRIMO SOCCORSO

25-26/11 | Completo e aggiornamento | 12 ore / 4 ore

DICEMBRE 2022
CORSO TRATTORI
1/12 | completo | 8 ore

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
12/12 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore

AGGIORNAMENTO TRATTORI ONLINE
15/12 | 08.30-12.30 | 4 ORE

CORSO PRIMO SOCCORSO

16-17/12 | Completo e aggiornamento | 12 ore / 4 ore

CORSO CARRO RACCOLTA
CLES 22/12 | 8 ore

GENNAIO 2023
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
13/1 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore

AGGIORNAMENTO TRATTORI ONLINE
17/1 | 08.30-12.30 | 4 ore

CORSO TRATTORI
19/1 | completo | 8 ore

CORSO PRIMO SOCCORSO

27/28-1 | Completo e aggiornamento | 12 ore / 4 ore

CORSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
PER DATORE DI LAVORO
Fine gennaio | 32 ore (aggiornamento opzione modalità e-learning)

Si ricorda l’importanza del corso rspp, ﬁgura obbligatoria e indispensabile a livello aziendale.
Ricordiamo che il corso (di 32 ore) può essere frequentato solo dal datore di lavoro. È importante ricordarsi di questa
ﬁgura in caso di passaggio aziendale/generazionale.
La mancata nomina rspp prevede un’ammenda ﬁno a 5700€. Ai sensi del decreto legislativo 146 del 21/10/21 la mancata
costituzione del servizio rspp e nomina del responsabile fa scattare il provvedimento di sospensione dell’attività.
Per le realtà più strutturate c’è la possibilità di avvalersi di un professionista esterno, se interessati potete contattarci per
avere più informazione sui costi.

FEBBRAIO 2023
CORSO PRIMO SOCCORSO

10/11-2 | Completo e aggiornamento | 12 ore / 4 ore

AGGIORNAMENTO TRATTORI ONLINE
14/2 | 08.30-12.30 | 4 ore

CORSO SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA per i LAVORATORI
modalità online

15/02/2023 | 08.30-12.30 ||| 16/02/2023 | 08.30-12.30 ||| 17/02/2023 | 08.30-12.30

CORSO PIATTAFORME ELEVABILI
23-24/2 | 12 ore

MARZO 2023
AGGIORNAMENTO RSPP ONLINE

01/03/2023 | 08.30-13.30 ||| 02/03/2023 | 08.30-13.30 ||| 10 ore

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
10/3 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore

CORSO TRATTORI

16/3 | COMPLETO | 8 ore

AGGIORNAMENTO TRATTORI ONLINE
21/3 | 08.30-12.30 | 4 ore

CORSO PRIMO SOCCORSO

30/31-3 | Completo e aggiornamento | 12 ore / 4 ore

APRILE 2023
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
14/4 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore

CORSO SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA per i LAVORATORI modalità online
18/04/2023 | 08.30-12.30 ||| 19/04/2023 | 08.30-12.30 ||| 21/04/2023 | 08.30-12.30

CARRO RACCOLTA
20/4 | 8 ore

AGGIORNAMENTO HACCP ONLINE
27/4 | 13.30-17.30

MAGGIO 2023
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
5/5 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore

CORSO PRIMO SOCCORSO

12-13/5 | Completo e aggiornamento | 12 ore / 4 ore

CORSO CARRELLE ELEVATORI (MULETTO)
18-19/5 | completo e aggiornamento

GIUGNO 2023
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
9/6 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore

CORSO TRATTORI
22/6 | 8 ORE

LUGLIO 2023
CORSO PRIMO SOCCORSO

7/8-7 | Completo e aggiornamento | 12 ore / 4 ore

CORSO TRATTORI
13/7 | 8 ore

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
21/7 | completo / aggiornamento | 8 ore / 5 ore
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CONVENZIONE CON SAPI PER L'ATTIVITÀ
DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Sicurezza sul lavoro in agricoltura - L'obbligo di nomina del medico competente è un adempimento
del datore di lavoro
LA SORVEGLIANZA SANITARIA È PARTE INTEGRANTE DEL PROCESSO PREVENZIONISTICO E COMPRENDE TUTTE LE FASI E LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ
LAVORATIVA.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le imprese che occupano lavoratori in attività per le quali
la normativa prevede un controllo sanitario.
• Esposizione al rumore (ipoacusia o sordità è al primo posto tra le malattie professionali
• Movimentazione manuale dei carichi (danni apparato muscolo scheletrico)
• esposizione a vibrazioni
• esposizione ad agenti chimici (trattamenti ﬁtosanitari), mutageni, agenti biologici ecc
NB . Quando si prenota presso i nostri ufﬁci l’iter di sorveglianza sanitaria va sempre portato/allegato il DVR in formato pdf in quanto sarà oggetto di valutazione da parte del medico competente.
Si ricorda che le visite pur rivestendo un costo e un onere ulteriore per le aziende agricole sono oltre
che un obbligo di legge anche una tutela per il datore di lavoro stesso in quanto possono essere
elemento aggiuntivo che mette a riparo e consentono di evitare situazioni con possibili contenziosi
per malattie professionali e infortuni gravi dovuti allo stato ﬁsico del lavoratore
I costi ﬁnali per il datore di lavoro sono indicativamente tra i 60 e 140 euro a dipendente in base agli
accertamenti diagnostici che il medico riterrà opportuno (spirometria, Audiometria, ecocardiogramma, test per la ricerca stupefacenti, ecc)
A fronte degli oneri che l’impresa sostiene per fare effettuare ai propri dipendenti operai le visite,
E.B.T.A. concederà un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per ogni singolo lavoratore con un
massimo individuale di Euro 50,00.
RICORDIAMO A TUTTI GLI ASSOCIATI CHE SONO DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI UFFICI LE MODULISTICHE RELATIVE A FORMAZIONE/INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI DIPENDENTI.

Consulenza e assistenza per la stesura del DVR

Il DVR è un documento obbligatorio (secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che dimostra
l’avvenuta valutazione dei rischi legati all’attività nell’azienda e dev’essere quindi conservato
nella sede e consegnato agli organi di controllo in caso di richiesta o ispezione. La principale
funzione del DVR aziendale è quella di identiﬁcare i rischi per la salute e per la sicurezza connessi al lavoro nell’azienda e a deﬁnire gli interventi da attuare per eliminare o ridurre tali
rischi.
Per un supporto nella compilazione del documento di valutazione del rischio non esitare a
contattarci.
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CORSO PER APICOLTORI PRINCIPIANTI

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
Febbraio/marzo 2023
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.
Durata complessiva corso: 12 ore

Contributo corsi di formazione professionalizzante
e in materia di sicurezza

Il Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale Trentino dell’Agricoltura ha deliberato una
prestazione a favore delle aziende che fanno frequentare ai propri dipendenti operai o che
frequentano come titolari, corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
A fronte degli oneri che l’Azienda agricola sosterrà per la formazione 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. (L’accesso al contributo è previsto per le Aziende iscritte ed in regola con i versamenti contributivi all’Ente
Bilaterale E.B.T.A)
Il modulo lo si può scaricare dal sito www.ebta.it.
Per più informazioni: E.B.T.A Via Guardini, 24 – 38121 TRENTO tel 0461/915547 email: segreteria@ebta.it
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“Rispetto del territorio è rispetto per tutti noi”

Dal 21 al 23 ottobre 2022
Quartiere Fieristico Riva del Garda
www.agriacma.it
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