SCHEDA DI PREADESIONE
Sicurezza sul lavoro in cantieri forestali
(cod. 108)
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

Entro venerdì 4 settembre
Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi

Cognome_____________________________________________
Nome________________________________________________
Nato a ______________________________ il _______________
Indirizzo _____________________________________________
Città ________________________________________________
Segreteria organizzativa

CAP ___________________ Prov. _______________________

Veneto Agricoltura

Tel/Cell______________________________________________

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

SICUREZZA SUL
LAVORO IN CANTIERI
FORESTALI
(generalità)

(raggiungibile in orario ufficio)

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

 forestale

 agroalimentare

Qualifica professionale:
 Dipendente pubblico
 Rappresentante o dipendente di Ente/Ditta
 Addetto del settore agricolo, forestale, agroalimentare
 Libero professionista
 Altro_____________________________________________

_________________________________________
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

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………………………………………………………………….

Giovedì 10 settembre 2009
Centro Operativo Polifunzionale
di Crespano del Grappa (Tv)

Indicazioni utili per giungere

PROGRAMMA
Obiettivi

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di formare gli operai dei
Servizi Forestali Regionali nel rispetto delle norme di
sicurezza previste dalla relativa normativa.

Ore 8:30 – 12:30

Destinatari

Ore 13:30-17:30

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.

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.

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.

Allestimento del cantiere di sistemazione agroforestale.
Opere provvisionali e P.M.U.S.
Alcool e stupefacenti.

Modalità di partecipazione
L’azione informativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007
– 2013 misura 111-2. La partecipazione, comprensiva del
materiale didattico è gratuita. Le eventuali spese bancarie
di iscrizione, le spese di viaggio ed il vitto sono a carico
del partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni si terranno presso il Centro Operativo
Polifunzionale di Crespano del Grappa (Tv)

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

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.
Alfredo Da Ros
SPISAL ULSS 7
Francesco De Mori
Libero professionista

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.

