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Presentazione Programma

Il contesto.
Le statistiche sugli incidenti sui posti di lavoro in agricoltura, evi-

denziano che la sicurezza rappresenta, nella gestione delle azien-

de, ancora un nodo critico. La non osservanza delle principali

norme sull’utilizzo delle macchine, degli impianti e dei necessari

dispositivi di sicurezza comporta spesso gravi danni alla salute

degli operatori.

L'applicazione di un “sistema di sicurezza” nell'ambito delle azien-

de agricole multifunzionali che si occupano anche della  gestione

di gruppi organizzati pone ulteriori problemi poiché propongono

attività rivolte anche a minori, seppur accompagnati da insegnati,

che si svolgono in azienda: sia all'interno di appositi locali attrez-

zati, sia all'aperto in aree di particolare interesse interne o esterne

alla stessa azienda.

Pur non essendo quindi un settore ancora dotato di specifica legi-

slazione,è evidente l'interesse comune a molti soggetti: in primis vi

è l'interesse degli imprenditori a far sì che tutto possa svolgersi nel

migliore dei modi, anche per quanto attiene l'aspetto di tutela e di

salvaguardia dei soggetti interessati, ossia operatori del settore e

ospiti dell'azienda.

Partendo da esperienze concrete e da quanto segnalato da chi

opera all'interno di aziende che offrono percorsi di didattica in

fattoria, il corso proporrà argomenti di base sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro e approfondirà gli aspetti relativi al documento di

valutazione dei rischi nel contesto dello svolgimento dei servizi

didattici.

L'obiettivo del corso  è quindi quello di far acquisire ai partecipanti

le conoscenze basilari in tema di sicurezza, con particolare atten-

zione ai fattori di rischio ed alle misure di prevenzione e protezio-

ne degli operatori dell’azienda multifunzionale e dei dispositivi

necessari per la sicurezza degli ospiti in visita.

I Partecipanti: il corso è rivolto a 25 titolari di titolari di imprese

agricole iscritte all’albo regionale delle fattorie didattiche della

Sardegna o  che possiedano il titolo formativo previsto per

l'iscrizione al suddetto albo.

MODULO 1

MODULO 2

durata 16 ore

9,00  13,00

Ial Sardegna

durata 12 ore

9,00  13,00

Ial Sardegna

al termine del corso verranno rilasciate, ai partecipanti

che abbiano superato con esito positivo le prove finali,

le certificazioni delle competenze acquisite per ciascun

modulo.

Formazione datori di lavoro  (Decreto Ministeriale

del 16.01.1997)

Metodologie per l’identificazione dei pericoli ed

elaborazione del documento di valutazione dei

rischi

Certificazioni:

Roberto Zoccheddu, Maria Carmen Panico

Roberto Zoccheddu, Maria Carmen Panico

5, 9, 11, 15 marzo 2010

19, 23, 25 marzo 2010


