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Articolazione del Percorso di 
formazione 
Il Percorso di formazione, così come 
previsto dalle disposizioni nazionali e 
regionali in materia di formazione sulla 
sicurezza, si sviluppa in 3 corsi 

1. Modulo A – Corso base Addetto e 
Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione (28+2 ore). 

2. Modulo B – Corso specialistico 
macrosettore Agricoltura (36+4 ore). 

3. Modulo C – Corso specializzazione 
RSPP (Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione) (24+2 ore).

SEDE DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI 

=c/o Liceo Statale Classico Scientifico 
“Lorenzo Rocci” 
via Colle della Felce, 28 e 30/b  
- 02032 Passo Corese - Fara in Sabina (RI) 

=c/o Istituto Statale di Istruzione Superiore 
"E.Mattei" 
Via Settevene Palo Nuova, snc 00052 Cerveteri 
(RM) 

=c/o Scuola Media Statale "Salvo D'Acquisto" 
Via Settevene Palo, 33 00052 Cerveteri (RM)

SEDI OCCASIONALI ACCREDITATE:

·c/o IIS "C. Rosatelli" Viale Fassini, 1 02100 
Rieti (RI) 

·
·c/o "Autoscuola 2/G" Via L. Odescalchi, 73  - 
00055 Ladispoli (RM) 



  - La formazione in aula 
È progettata e programmata secondo le disposizioni normative al fine 
   di consentire ai partecipanti di acquisire il titolo di RSPP e dei requisiti 
     previsti dalla Misura 114 e del D.Lgs 81/2008 art 32. 
         Le principali metodologie sono rappresentate da: lezione in presenza, 
           studio e presentazione di casi, esercitazioni, scambio di esperienze, 
             ecc. 
                L'attività @-learning 
                   Essa precede e segue le lezioni d'aula. In questo modo i corsisti  
                      potranno: visionare i materiali didattici che il docente utilizzerà durante 
                        la lezione, leggere e studiare i documenti di supporto ai contenuti  
                          della lezione, discutere nel forum i temi specifici della lezione, produrre  
                               in autonomia una serie di riflessioni da sottoporre alla discussione in 
                                 aula, svolgere un test di autovalutazione delle conoscenze 
                                   possedute sugli argomenti della Unità formative. L'attività on-line si 
                                     svolge tramite accesso riservato alla piattaforma @-learning  
                                      dell'Inn.Form. 
                                          Comunità professionale 
                                              La partecipazione ai corsi di formazione darà accesso alla successiva
                                                 “Comunità professionale dei consulenti in materia di sicurezza sul 
                                                  lavoro in agricoltura” uno spazio web riservato per l'aggiornamento
                                                  post-corso e il confronto tra i professionisti e con gli enti competenti 
                                                  in materia.

                                              Totale ore: 
                     88+8 ore

           Totale costo: 
                    1000,00 € + iva

                                

Morti bianche ed infortuni sul lavoro: una piaga che in Italia coinvolge anche il settore agricolo con numeri assoluti di poco inferiori 
all'edilizia e all'industria. Quel che più preoccupa è l'incidenza di infortuni per 1.000 occupati che pone l'agricoltura al primo posto di 
questa tragica classifica: in campagna per ogni 1.000 occupati 97 si infortunano, mentre sono 79 nell'industria e 43 nei servizi. 
Numerosi sono anche i casi mortali per l'uso di trattori e di altre macchine agricole; a ciò si aggiungano i problemi derivanti da un utilizzo
 non corretto dei diversi prodotti chimici. 
Per questo, si è costituita, su iniziativa dell'Inn.Form.,  Copagri-Rieti  e Confcooperative per lo sviluppo di un articolato Progetto di intervento. 
Il Progetto prevede azioni di formazione dei consulenti, formazione degli imprenditori e dei lavoratori, la costituzione di una Comunità 
professionale, per la crescita di una cultura della sicurezza nel settore agricolo. 
Nell'ambito di tale Progetto assume particolare rilevanza la formazione dei consulenti agricoli anche alla luce di quanto previsto dalla 
Misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale, che offre l'opportunità alle imprese agricole di beneficiare di un contributo a parziale copertura 
del costo sostenuto per consulenze aziendali, prevedendo l'obbligatorietà della consulenza in tema di sicurezza sul lavoro. 
La stessa misura prevede che i consulenti che intendono svolgere tale attività debbano acquisire specifici requisiti formativi, che sono garantiti dalla 
frequenza dei corsi previsti dal presente Percorso formativo.
OBIETTIVI
Il Corso Professionale si pone come obiettivo quello di fornire al discente una visione d'insieme degli strumenti basilari per una corretta gestione di tutti i 
fattori che concorrono ad una corretta gestione della sicurezza in una azienda agricola 
Al termine del percorso formativo – articolato in tre corsi – i partecipanti acquisiranno i requisiti formativi previsti per esercitare l'attività di RSPP (Responsabile 
Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 32, e per lo specifico regionale i requisiti formativi per svolgere l'attività di consulenza sulla 
sicurezza nell'ambito della Mis 114 del PSR Lazio 2007/2013. I corsisti, quindi, saranno in grado di: 
 Promuovere, all'interno dell'azienda agricola, l'adozione di atteggiamenti consapevoli e collaborativi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute e 
dell'imprenditore e dei lavoratori. 
 Identificare le disposizioni normative relative alla sicurezza che coinvolgono attività, prodotti e servizi dell'impresa agricola
 Elaborare ed applicare una procedura di consulenza e assistenza tecnica idonea a garantire il rispetto normativo e l'adozione di corrette prati-che e comportamenti di 
sicurezza. 
 Comunicare all'imprenditore e/o ai responsabili di settore i limiti di legge, le scadenze ed altri aspetti normativi applicabili alle funzioni di appartenenza. 
 Sensibilizzare i diversi livelli professionali dell'organizzazione aziendale sull'importanza della conformità legislativa e sulle conseguenze derivanti dagli 
eventuali scostamenti. 
 Collaborare alla definizione di un programma di adeguamento e manutenzione di strutture, impianti e macchinari, nell'osservanza delle indi-cazioni 
legislative, in funzione di un sensibile miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza. 
 Predisporre, gestire e controllare il piano di sicurezza aziendale, a partire dall'individuazione dei fattori di rischio fino alla stesura del Documento
 di Valutazione dei Rischi e alla scelta delle misure di sicurezza da applicare ai vari settori aziendali.
Il percorso formativo si rivolge in particolare ai tecnici e consulenti che operano nel campo dell'assistenza e consulenza alle imprese agricole. 
I prerequisiti di accesso saranno 

· Età non inferiore a 18 anni compiuti entro l'anno di avvio del progetto 
· Possesso del permesso di soggiorno per i migranti 
· Propensione al ruolo proposto dal profilo professionale 
· Disponibilità alla frequenza giornaliera dell'intero percorso formativo 

La metodologia formativa 
La formula didattica del percorso formativo coniuga la formazione in aula che risponde alle indicazioni normative riferite ai corsi in
 materia di sicurezza sul lavoro, con l'impiego delle moderne tecnologie della formazione a distanza. Essa intende garantire così 
la massima efficacia rispetto ai risultati di apprendimento da parte dei corsisti nonché avviare la costituzione di una 
Comunità professionale. 

La quota di partecipazione include:
 - Kit didattico -  Dispensa del corso con tutti i materiali dei relatori - Esame Finale  - 
Attestato di partecipazione e 
certificato di competenze (rilasciato Dall'Ente di Formazione).
Altre informazioni
Numero minimo per l'attivazione del corso: 20 iscritti
Calendario delle lezioni e programma dettagliato sono 
disponibili sul sito internet  www.innform.it
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