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Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione on line che può essere
fatta seguendo le indicazioni riportate di seguito:
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PARTECIPANTI 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.
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DIREZIONE REGIONALE VENETO

AGGIORNAMENTO PER RSPP
Responsabili del Servizio di Prevenzione
e Protezione in Agricoltura
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Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto.
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni
mezz’ora corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del
centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it

UTENTI GIÀ REGISTRATI
Accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta
Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Corsi”)

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
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Rischi chimici, biologici,
cancerogeni e mutageni
in agricoltura
Giovedì 2 ottobre 2014

Veneto Agricoltura
Corte Benedettina - Legnaro (PD)

Obiettivi e contenuti
Il corso è realizzato nell’ambito di un ciclo di giornate di aggiornamento rivolte a RSPP per il settore ATECO1 agricoltura e intende
approfondire la valutazione dei rischi legati ad agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni.

Programma
ore 8.30

ore 14.00 – 16.00

Registrazione dei partecipanti

Rischio biologico: la sicurezza alimentare

Destinatari
Il corso si rivolge ai tecnici ed ai consulenti che operano nel settore dell’assistenza e della consulenza alle imprese agricole, già
formati mediante i Moduli A, B1 e C, soggetti all’obbligo di aggiornamento quinquennale per il Macrosettore ATECO1.

Presentazione dell’iniziativa di aggiornamento
e del corso

Azienda Sanitaria ULSS 18 Rovigo

Gabriele Meneghetti
Veneto Agricoltura

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 necessità contattare la Segreteria organizzativa.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, prevede
una quota di partecipazione di 120,00 Euro. Spese di viaggio
ed il vitto sono a carico del partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione, deve essere effettuato solo dopo l’accettazione della iscrizione e comunque prima dell’inizio del corso alle
coordinate postali fornite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che le
eventuali spese bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del
partecipante.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari
a 25 e prevede un massimo di 35 partecipanti. La selezione dei
partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata
in base alla data di 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.

Fabrizia Veronese

ore 16.15 – 18.15

Rischi cancerogeni e mutageni in agricoltura
ore 8.45 – 10.45

Roberto Bronzato
Spisal ULSS 6 Vicenza

Rischio chimico: il pacchetto “pesticidi”,
disposizioni normative e operative
Sebastiano Pavan
Libero professionista

ore 18.15 – 18.45

Test di valutazione

ore 11.00 – 13.00

Rischio chimico: il corretto utilizzo dei DPI
Marta Volpato
Consulente sicurezza sul lavoro

Scadenza iscrizioni: giovedì 25 settembre 2014 o anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
pari a 35.
Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura - Corte Benedettina - Legnaro (PD).

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

Progetto approvato dalla Regione del Veneto
DRG n. 399 del 16 marzo 2012
DDR n. 417 del 30 maggio 2013

