
E.R.A.T.A.,  ente  di  assistenza  tecnica  ed  agenzia  formativa  di  Confagricoltura, in partnership con
CESCOT Arezzo srl, Smile Toscana e IAL Toscana srl, organizza, in virtù della convenzione con la Provincia
di Arezzo ai sensi della L.R. 32/02 come da DD 189/FL del 15/04/2014 

SICURAGRI:
PERCORSI SEMINARIALI PER LA SICUREZZA IN

AGRICOLTURA
di 8 ore cadauno, 3 differenti moduli,  per un totale di  ore 320 di aula 

I  seminari  sono  finanziati  con  le  risorse  assegnate  per  l’attuazione  del  POR TOSCANA OB  Competitività
Regionale ed Occupazione,  Asse 1, 2007-2013 

UTENZA    Seminari  rivolt i  a  Datori  di  lavoro,  Medici  competenti ,  RLS,  RLST,  RSSP,  Preposti
Lavoratori  autonomi,  Lavorator i  dipendenti  (max.  10  per  ciascuna  impresa),  Altri
soggetti  impegnati  in attività agricola.

CONTENUTI     I  tre  seminari  saranno organizzati  in  piu’  edizioni,  sul le  quattro  vallate  della  Provincia,
oltre  che nel l ’area Aretina;  ognuno dei  tre  seminari  avrà  una durata di  8 ore di  lezione
in aula suddivise in due mezze giornate. Di seguito gli  argomenti  trattati:
I° SEMINARIO      :        

ANALISI  DELLA  DINAMICA  DEGLI  INFORTUNI  E  DEGLI  INCIDENTI,
FINALIZZATA  ALL’UTILIZZO  SICURO  DELLE  MACCHINE  AGRICOLE  E  ALLO
SVOLGIMENTO SICURO DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO BOSCHIVO 
Analisi  dell’andamento  infortunistico,  con  particolare  riguardo  al  settore  agricolo-
forestale;  Tecniche  per  la  ricostruzione  degli  infortuni  e  degli  incidenti;  Importanza  del
ri levamento  dei  mancati  infortuni  per  i l  miglioramento  dei  livell i  di  sicurezza;  Uti lizzo
applicativo  dei  risultati  derivanti  dal l ’analisi  dei  mancati  infortuni;  Analisi  di  alcuni
infortuni  mortali e misure preventive; Adeguamenti e misure di prevenzione per migliorare
la sicurezza; Trattori:  uso in sicurezza; Tecniche di taglio boschivo e sicurezza.DURATA: 8
ORE

FINALITA’: Imparare ad utilizzare in modo sicuro le macchine agricole identificando eventuali punti critici
delle attività, rispettando le norme di legge ed elevando gli standard di sicurezza. 

                                II° SEMINARIO      :

LE  MALATTIE  PROFESSIONALI  IN  RELAZIONE  AI  RISCHI  EMERGENTI  CON
PRTICOLARE RIGUARDO AI PRODOTTI FITOSANITARI 

Analisi  dell’andamento  delle  malattie  professionali  per  il  settore  agricolo-forestale;  Rischi
da  agenti  fis ici  e  misure  di  prevenzione  anche  rispetto  ai  rischi  da  esposizione  solare;
Rischi  da sovraccarico lavorativo e movimenti  ripetitivi  e relative misure di prevenzione (i
disturbi muscolo scheletrici  si confermano le principali minacce per la salute e la sicurezza
dei  lavoratori);  Rischi  da  prodotti  e  preparati  chimici  compresi  i  f itosanitari  e  relative
misure di prevenzione; Rischi biologici. DURATA: 8 ORE

FINALITA’:  Utilizzare  correttamente  i  prodotti  fitosanitari  nel  rispetto  delle  norme;Compiere  le
attività rispettando la sicurezza;Curare lo stato fitosanitario delle piante. Attenzione all’incolumità
del muscolo scheletrico nel trasporto dei pesi.

   III° SEMINARIO:   

LA  GESTIONE  DELLE  RELAZIONI  IN  AMBITO  LAVORATIVO  PER  MIGLIORARE  LA
COMUNICAZIONE E PREVENIRE LO STRESS 
Le tecniche di  comunicazione in ambito lavorativo;La gestione dei conflitti e  le tecniche di negoziazione;   
La percezione del rischio come strumento di prevenzione  e formazione; Le patologie da disadattamento  
lavorativo,  lo stress da lavoro correlato e le misure di prevenzione; Uso di canali simulati. DURATA: 8 ORE

FINALITA’:Imparare ad esporre e comunicare con le parti interessate dell’organizzazione;

Conoscere le normative ai vari livelli; Apprendere le tecniche per il coinvolgimento e la formazione
dei lavoratori interessati. 

RECLAMI Il responsabile del corso è reperibile presso E.R.A.T.A  Arezzo, via Don Luigi Sturzo 115 , Arezzo, tel. 
0575 905355 . Eventuali reclami possono essere avanzati anche alla Provincia di Arezzo - Servizio 
Formazione Professionale, via Montefalco 49-55 Arezzo

ATTUAZIONE A partire da novembre 2014, con PARTECIPAZIONE GRATUITA.

SEDE CORSO AREZZO Presso CE.S.CO.T. srl, via Stoppani 6/8- BIBBIENA Loc Nucleo Casa Micciola – MONTEVARCHI via       
Burzagli 54- CAMUCIA via Sacco e Vanzetti 40- SANSEPOLCRO Via Niccolo’ Aggiunti 71.

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Presso E .R .A .T .A  A rezzo  via Don Luigi Sturzo 115 - 52100 Arezzo, Tel. 0575905355, fax
0575902610, e-mail arezzo@confagricoltura.it;  Cescot Arezzo  srl, via Fiorentina 240 Arezzo, Tel.
0575984312, fax 0575383291, e-mail  c  e  sc  ot  .  are  zz  o  @c  onfe  s  er  c  enti  .  ar  .  it     , S m i l e  T o s c a n a  V i a
P i e r  C a p p o n i  7  F i r e n z e -  e-mail  l.boncompagni@smiletoscana.it Tel. 0555036255; IAL Toscana
Via Benedetto Dei 2/a Firenze- Tel 0550676573 e-mail studiofrosini@gmail.com

Arezzo, 13 ottobre  2014 IL RESPONSABILE DELL'AGENZIA

                                              Dottor Gianluca GhiniESENTE

DA TASSA D'AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93
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