Indicazioni per raggiungere il cantiere

SCHEDA DI PREADESIONE
Titolo (cod 110)

Il cantiere si trova in località Mont in Comune di Miane

Venezia

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica via fax 049. 8293909 o
via e-mail - divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Tecnica,

Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi

(Tv).
Per informazioni rivolgersi a:
Servizi Forestali Regionali di Treviso e
Dr.Alberto Marcon 0422/657699
Veneto

Agricoltura,

Settore

Entro 21 settembre 2009
Divulgazione

Formazine Professionale ed Educazione Naturalistica

Cognome_____________________________________________

Dr.ssa Giorgia Zane 049/8293931

Nome________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________

SEMINARIO

Nato a ______________________________ il _______________
Indirizzo _____________________________________________
Città ________________________________________________
CAP ___________________ Prov. _______________________
Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________
Titolo di studio ________________________________________
Settore di attività:

agricolo

forestale

agroalimentare

Qualifica professionale:
Dipendente pubblico
Rappresentante o dipendente di Associazione/Ditta privata
Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
Libero professionista
Altro _______________________________
Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
_________________________________________
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Sicurezza sul lavoro
in cantieri forestali
con particolare
riferimento
all’esbosco con uso
di trattore e
verricello

Ditta/Associazione/Ente di riferimento ______________________
Il pagamento della quota di iscrizione, se ed in quanto dovuta, deve
essere effettuato solo dopo l’accettazione della scheda di
preadesione e comunque prima dell’inizio del corso alle coordinate
postali fornite dalla segreteria. Si ricorda che le eventuali spese
bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del partecipante.
FIRMA ........................................................................................……….
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica -Via
Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) .
SI
NO

FIRMA………………………………………………………………….

24 settembre, 1 ottobre 2009
loc. Mont, Miane (Tv)

Obiettivi/Presentazione
Il corso si prefigge l’obiettivo di formare gli operai dei
Servizi Forestali Regionali nelle operazioni di esbosco di
materiale legnoso con trattore e verricello nel rispetto delle
norme di sicurezza previste dalla relativa normativa.

PROGRAMMA
Giovedì 24 settembre 2009

Giovedì 01 ottobre 2009

Ore 8:30 – 12:30

Ore 8:30 – 12:30

Elementi teorici:
-Organizzazione delle operazioni
- Analisi dei rischi specifici e definizione delle
misure di prevenzione e protezione per gli addetti
nelle operazioni di esbosco con trattore e verricello
- Specificazioni tecniche e di sicurezza delle
macchine e delle attrezzature impiegate in questa
lavorazione
- Dimensionamento delle forze agenti su funi,
carrucole e ancoraggi
- Manutenzione e verifiche da attuare sui verricelli
forestali

Esercitazione pratica in bosco: operazioni di
strascico indiretto e diretto di tondame di diverse
dimensioni

Destinatari
L’attività è aperta a gli operai dei Servizi Forestali Regionali
di Treviso e Venezia. Sono ammessi 15 partecipanti.
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di
partecipanti pari a 8.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della
scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Accettazione dei richiedenti
Almeno 5 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,
tutte le persone che hanno spedito la scheda di preadesione
compilata in tutte le sue parti saranno contattate da
Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 – 2013.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico
prevede una quota di co-finanziamento di 50,00 Euro. Le
eventuali spese bancarie di iscrizione, le spese di viaggio
ed il vitto sono a carico del partecipante.

Sedi di svolgimento
Il seminario si svolgerà presso il cantiere dei Servizi
Forestali Regionali di Treviso e Venezia in Comune di
Miane, località Mont.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Verio Solari
Libero professionista

Ore 13:30 – 17:30
Esercitazione pratica in bosco: operazioni di
strascico indiretto e diretto di tondame di diverse
dimensioni
Verio Solari
Libero professionista

Verio Solari
Libero professionista

Ore 13:30 – 17:30
Esercitazione pratica in bosco: verifica dei
dispositivi impiegati nelle operazioni di
sollevamento e trazione (funi metalliche, carrucole,
catene)
Verio Solari
Libero professionista

