Aggiornamento intertematico:
UTILIZZO DEL MODELLO “Infor.Mo” PER
L’ANALISI DEGLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA
AGGIORNAMENTO PER RSPP
Responsabili del Servizio di Prevenzione
e Protezione in Agricoltura

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso è realizzato nell’ambito del
Progetto di analisi dei fattori di rischio
e l’individuazione di soluzioni per le
aziende attraverso attività di vigilanza
e assistenza istituzionali. Viene
proposta
una
giornata
di
aggiornamento rivolta a RSPP per il
settore ATECO1 agricoltura dove si
intende approfondire l’importanza dei
sistemi di comunicazione e la
necessità di pianificare ed attuare
interventi di prevenzione a supporto
delle PMI agricole anche attraverso
strumenti di supporto alla valutazione
e gestione dei rischi. L’analisi dei casi,
l’applicazione di un modello di
rilevazione e valutazione dei rischi e la
possibilità di un confronto nel dibattito
tra i partecipanti e gli operatori degli
spisal potrà migliorare la capacità di
prevenire infortuni.

Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario

Agripolis – Legnaro (PD)

Martedì 13 novembre 2018
PROGRAMMA
Ore 8.45 -10.30
Illustrazione del Progetto CCM 2017-2019 e del Piano Mirato di Prevenzione.
Giulia Forte – INAIL DIMEILA - ROMA
Andamento Infortuni in agricoltura e incentivi per la prevenzione
Franco Polosa - INAIL Regionale Veneto
Analisi dei casi di infortunio mortale nel Veneto attraverso lo studio delle indagini
degli SPISAL
Manuela Peruzzi – ULSS 9 SCALIGERA – Verona
Il Sistema nazionale di sorveglianza dei fattori di rischio
Armando Guglielmi – INAIL DIMEILA – ROMA
Ore 10.45 – 13.00
Analisi delle cause e delle dinamiche di infortunio: esempi applicativi
La redazione del report ed esempi di applicazione
Lavori di gruppo: Applicazione individuale del modello a casi specifici scelti tra i
comparti dell’agricoltura
Armando Guglielmi e Daniele De Santis – INAIL DIMEILA
Manuela Peruzzi – ULSS 9 SCALIGERA – Verona
Pausa pranzo

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai tecnici ed ai
consulenti che operano nel settore
dell’assistenza e consulenza alle
imprese agricole, già formati mediante
i moduli A, B comune e B-SP1, e C,
soggetti all’obbligo di aggiornamento
quinquennale per il Macrosettore
ATECO 1, secondo le indicazioni del
nuovo Accordo Stato-Regioni 2016
_________________________________
Regione del Veneto
Attività regionale a riconoscimento
DGR n. 1213 del 26 luglio 2016
DDR n. 86 del 15 febbraio 2018

Ore 14.00 – 16.00
Report dei gruppi e dibattito
Il software Infor.Mo Aziende: presentazione ed esercitazione applicativa
(gestione utenze, esportazione, personalizzazione campi e inserimento di casi
specifici)
Daniele De Santis e Armando Guglielmi– INAIL DIMEILA
Manuela Peruzzi – ULSS 9 SCALIGERA – Verona
Ore 16.15 – 18.15
Gestione della salute e sicurezza in azienda, l’applicazione del modello per la
valutazione del rischio e per la gestione delle misure da adottare.
Modalità di analisi, comunicazione delle informazioni e strumenti gestionali
Giulia Forte – INAIL DIMEILA – ROMA
Manuela Peruzzi – ULSS 9 SCALIGERA – Verona
Ore 18.15 – 18.30 : Test di valutazione e questionario di gradimento

Modalità di partecipazione
La partecipazione prevede una procedura
di iscrizione on-line obbligatoria descritta
alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a
seguire con attenzione; per eventuali
necessità contattare la Segreteria
organizzativa.

Indicazioni utili per giungere ad Agripolis
Sede di Veneto Agricoltura
viale dell’Università 14, Legnaro (PD)
AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le
indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia.
Lungo la tangenziale proseguire fino alla
uscita n°12 “via Piovese”. All’uscita
girare a sinistra oltrepassando Roncaglia
e Ponte San Nicolò. Sulla SS 516, dopo il
cavalcavia sull’autostrada A13 PadovaBologna, al semaforo deviare destra per
Agripolis, proseguire per circa 500 metri.
Dopo la curva, il Palazzo sede di Veneto
Agricoltura è quello a forma
semicircolare.

La partecipazione, comprensiva del
materiale didattico proposto dai docenti,
non prevede una quota d’iscrizione. Le
spese di viaggio ed il vitto sono a carico
del partecipante.
Il corso sarà attivato con un numero
minimo i partecipanti pari a 20 ed un
numero massimo di 35 partecipanti. La
selezione dei partecipanti, quando non
diversamente indicato, verrà effettuata in
base alla data d’iscrizione on-line per le
classi di destinatari indicate. Almeno 5
giorni prima della data di avvio
dell’iniziativa, tutte le persone che hanno
inviato l’iscrizione saranno contattate da
Veneto Agricoltura che comunicherà
l’esito della selezione.

AUTOBUS
Dalla Stazione FS di Padova, all’uscita proseguire verso sinistra si trova la Stazione delle
Linee FSSITABUS con biglietteria. Partono ogni mezz’ora corse per Agripolis, Legnaro con
fermata Agripolis. L’altra linea, per Sottomarina-Chioggia, ferma dopo la rotatoria del centro
di Legnaro.
Info SITA: 049.8206811 – (http://ro.autobus.it/ro/asp/RicercaOrari.asp?User=SITA)

Scadenza iscrizioni
7 novembre 2018 o anticipatamente al
raggiungimento del numero massimo di
partecipanti pari a 35.

Sede di svolgimento
Le lezioni in aula si svolgeranno presso
Veneto Agricoltura – Agripolis – Viale
Università 14 – Legnaro (PD)

Attestato di Frequenza
Agli iscritti che frequenteranno il 100%
delle ore di corso e supereranno il test di
valutazione finale sarà consegnato un
attestato di frequenza.

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA entro il giorno 7 novembre 2018
Sicurezza sul lavoro in agricoltura: aggiornamento intertematico (cod. 5-18).
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione on-line che può essere fatta seguendo le indicazioni di
seguito riportate:
Per gli utenti non ancora registrati al CIP – Centro di Informazione Permanente di Veneto
Agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP
di Veneto Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione
all’iniziativa prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità di essere
costantemente aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto
Agricoltura.
Utenti già registrati
Accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta.
Info: www.venetoagricoltura.org

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
Settore Economia, Mercati e Competitività
Viale Università 14 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293711 - fax 049.8293815
www.venetoagricoltura.org - e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

