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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO:

Base Datore di lavoro RSPP 32 ore Il corso è svolto dal datore di lavoro per svolgere in prima persona il
ruolo di RSPP, nel caso di assunzione di dipendenti.

Aggiornamento
Datore di lavoro RSPP 10 ore Il corso da fare ogni 5 anni è svolto dal datore di lavoro per continuare

a svolgere in prima persona il ruolo di RSPP.

Sicurezza dipendenti agricoli 12 ore
Il corso è svolto dal dipendente che lavora + di 50 g/anno o che effettua
lavorazioni NON generiche/semplici che lo espongono a rischi specifici
per la salute/sicurezza.

Aggiornamento sicurezza
dipendenti agricoli 6 ore

Il corso da fare ogni 5 anni è svolto dal dipendente che lavora + di 50
g/anno o che effettua lavorazioni NON generiche/semplici che lo
espongono a rischi specifici per la salute/sicurezza.

FORMAZIONE PER ADDETTO ALLE EMERGENZE:

Base Prevenzione Incendi 8 ore Il corso è svolto dal titolare / famigliare / dipendente per ricoprire il ruolo di
addetto alla prevenzione incendi.

Aggiornamento Prev. incendi 5 ore Il corso (non più obbligatorio) è svolto dal titolare / famigliare / dipendente
per continuare a ricoprire il ruolo di addetto alla prevenzione incendi.

Base Primo soccorso 12 ore Il corso è svolto dal titolare / famigliare / dipendente per ricoprire il
ruolo di addetto al primo soccorso.

Aggiornamento Primo soccorso 4 ore
Il corso da fare ogni 3 anni è svolto dal titolare / famigliare /
dipendente per continuare a ricoprire il ruolo di addetto al primo
soccorso.

CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI LAVORO:
L’operatore agricolo che ha un'esperienza biennale documentata nell’uso dell’attrezzatura nel periodo 2008-2017,
acquisisce l’abilitazione sottoscrivendo un’autodichiarazione e svolgendo il corso di aggiornamento teorico.
Per ogni tipo di attrezzatura, il corso di aggiornamento teorico è fatto a distanza di 5 anni dal corso base teorico pratico.

Base TRATTORE AGRICOLO 8 ore
(4 di teoria + 4 di pratica)
Aggiornamento TRATTORE AGRICOLO 4 ore

Base CARRELLO SEMOVENTE ELEVATORE 12 ore
(8 di teoria * + 4 di pratica)

Aggiornamento CARRELLO SEMOVENTE ELEVATORE 4 ore

Base CARRELLO SEMOVENTE TELESCOPICO 12 ore
(8 di teoria * + 4 di pratica)

Aggiornamento CARRELLO SEMOVENTE TELESCOPICO 4 ore

* Se si necessita di abilitazione sia per il carrello elevatore che telescopico, la teoria del corso è fatta una sola volta.
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Base GRU SU AUTOCARRO 12 ore
(4 di teoria + 8 di pratica)

Aggiornamento GRU SU AUTOCARRO 4 ore

Base CARRO RACCOGLI FRUTTA 8 ore
(4 di teoria + 4 di pratica)

Aggiornamento CARRO RACCOGLI FRUTTA 4 ore
* l’abilitazione è obbligatoria solo per i carri che sollevano persone a postazioni di lavoro ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Base ESCAVATORE IDRAULICO * 10 ore
(4 di teoria * + 6 di pratica)

Aggiornamento ESCAVATORE IDRAULICO 4 ore
*  a ruote o a cingoli (con massa operativa > di 6000 kg)

Base PALA CARICATRICE FRONTALE * 10 ore
(4 di teoria * + 6 di pratica)

Aggiornamento PALA CARICATRICE FRONTALE 4 ore

*  con massa operativa > di 4500 kg

Base TERNA 10 ore
(4 di teoria * + 6 di pratica)
Aggiornamento TERNA 4 ore
* Se si necessita di abilitazione sia per escavatore che per la pala che per la terna, la teoria del corso è fatta una sola volta.

FORMAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE:

Base Haccp 12 ore Il corso è rivolto ai titolari, resp. HACCP, dipendenti, familiari che manipolano,
trasformano, confezionano, trasportano, somministrano, vendono alimenti.

Aggiornamento Haccp 6 ore Il corso è consigliato ogni 5 anni ai titolari aziendali, resp. HACCP,  dipendenti,
familiari per imparare buone prassi igieniche  riguardanti gli alimenti.

Etichettatura Alimentare 12 ore Il corso tratterà l’etichettatura degli alimenti, l’obbligo di fornire le indicazioni
nutrizionali in etichetta e le modalità di indicazione degli allergeni.

Per l’iscrizione rivolgersi all’ufficio Coldiretti di zona.
I corsi saranno attivati in ogni zona del Trentino al raggiungimento del numero minimo di iscritti,
diversamente possono essere spostati, aggregati o soppressi.
Ogni edizione dei corsi sarà ufficializzata tramite sms ufficiale di convocazione contenente tutte le
informazioni del caso.


