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PREADESIONE

Sicurezza sul lavoro in cantieri forestali

Il ruolo del preposto 

(cod. 170_09_10)

Per partecipare ai seminari è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro 13  luglio 2010.

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP -

Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per 

effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente di 

Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 

partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, potrai 

effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.

La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 

aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.

Per gli utenti già registrati
E’ sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info :  www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-

Seminari” o “Corsi”)

15 luglio 2010
Centro Operativo Polifunzionale

di Crespano del Grappa (Tv)

Sicurezza sul lavoro 
in cantieri forestali
Il ruolo del preposto

Indicazioni utili per giungere 

al Centro Operativo Polifunzionale di

Crespano del Grappa (Tv)

Da Bassano del Grappa
Seguire le indicazioni per Romano d’Ezzelino, Possagno. Sulla 
strada si trova il paese di Crespano del Grappa. Superata la 
piazza principale del paese, sulla sinistra si trova un cartello che 
indica il Centro Operativo Polifunzionale (ex vivaio forestale),
posto al termine di via Solaroli.

Da Feltre
Seguire la SR 348 fino a Pederobba. Da qui seguire le indicazioni 
per Possagno e Crespano del Grappa. Prima di giungere alla 
piazza principale del paese, sulla destra si trova un cartello che 
indica il Centro Operativo Polifunzionale (ex vivaio 
forestale), posto al termine di via Solaroli.



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 15 LUGLIO

Ore 8:30 – 12:30

Ore 13:30-17:30

Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 

Ruolo, obblighi e responsabilità dei lavoratori.

Ruolo, obblighi e responsabilità del preposto.

Organi di controllo e vigilanza.

Documentazione di cantiere.

Allestimento del cantiere di sistemazione agro-

forestale.

Opere provvisionali e P.M.U.S.

Alcool e stupefacenti.

Dispositivi di Protezione Individuali.

Rischio movimentazione manuale dei carichi e rischio 

vibrazioni.

Macchine e attrezzature in uso nei cantieri di 

sistemazione agro-forestale.

Test di verifica.

Sergio Boso

SPISAL ULSS 1

Francesco De Mori

Libero professionista

Presentazione

L’iniziativa  si prefigge l’obiettivo di formare gli operai dei

Servizi Forestali Regionali  nel rispetto delle norme di 

sicurezza previste dalla relativa  normativa.

Destinatari

L’iniziativa è aperta agli operai dei Servizi Forestali 

Regionali. Sono ammessi  30  partecipanti.
Il corso sarà attivato solo se saranno raccolte almeno 10  
iscrizioni.
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 nel 

programma.

Iscrizione / Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 – 2013. 

La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. 

Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella 

sezione PREADESIONI.

Scadenza preadesioni: martedì 13 luglio 2010

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.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di 

lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.


