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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA 
AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 

Sede di svolgimento del corso 
Via Dante n. 177, 92100 Agrigento 

Sede dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento 

Data ed orario di erogazione del corso 
21 novembre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di € 50,00 + iva. 

Per partecipare al corso compilare la scheda di 
adesione riportata in allegato ed inviarla all’Ordine 
entro il giorno 16 novembre 2018 con l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento (copia del bonifico) o la 
dichiarazione che si pagherà in contanti alla 
segreteria organizzativa il giorno del corso. 
La quota comprende i coffee break e la copia del 
materiale didattico proiettato dai docenti. 
Saranno analizzati e discussi casi pratici riportati 
anche dai discenti. 
 

 
Destinatari 
I professionisti interessati ad acquisire 
conoscenze per la valutazione dei rischi in 
agricoltura. 
 

Obiettivi del corso 
Il corso fornisce le conoscenze e gli 
elementi di base per l’esecuzione della 
valutazione dei rischi nelle aziende 
agricole. 
 

Docenti 
15,00 – 17,00  
Dott. Giuseppe Lumia, funzionario ASP di 
Agrigento. 
 

17,00 – 19,00  
Dott. Luigi Fiore, agronomo. 
 

Attestati 
Al termine del corso sarà rilasciato un 
attestato di frequenza al corso. 
 

Per partecipare 
Trasmettere la scheda di adesione tramite mail: 
amministrazione@ambienteesicurezzasrl.com 
o Telefonare a 3383914166 

(

Programma del corso 
 

•( Registrazione dei partecipanti 
•( Test di ingresso 
•( Principi giuridici comunitari e nazionali 
•( Legislazione generale e speciale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 
•( Principali soggetti coinvolti. Diritti, doveri e sanzioni 
•( Concetti di pericolo, danno e rischio 
•( Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
•( Valutazione dei rischi (rischi per la sicurezza, rischi per la 

salute, rischi trasversali) con particolare riferimento alle 
aziende agricole 

•( Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 

•( La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
•( L'organizzazione della prevenzione incendi, il primo 

soccorso e la gestione elle emergenze 
•( L'informazione, la formazione e l'addestramento 
•( Nozioni di tecnica della comunicazione 
•( Compilazione dei test di verifica dell’apprendimento 
•( Compilazione questionario di gradimento del corso 
•( Conclusione lavori e saluti 
•( Rilascio attestato di partecipazione 

 


