CORSO DI
Consulente aziendale
6 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

DISPOSITIVO TECNICO
PER L’ELABORAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
OBBLIGO PRESENZA 80 % LEZIONI PER RICEVERE ATTESTATO

Il percorso formativo è strutturato in una sola fase d’aula della durata di 48 ore.

Modulo 1

TITOLO – Aggiornamenti normativi

Attività e durata: Attività corsuale della durata di 6 ore
Contenuti oggetto di apprendimento:

I principi della condizionalità
17 nov 14.30 –20.30 dott.ssa G. Costantini

La condizionalità nel processo di riforma della PAC

Le questioni chiave

Il decreto del Mipaf

L’evoluzione delle norme ambientali: il codice di BPA, la direttiva nitrati e le buone pratiche per i
fitofarmaci della direttiva commercio fitosanitari
Giuseppina Costantini – Istituto Nazionale Economia Agraria Basilicata

Modulo 2

TITOLO – La condizionalità e la gestione fitosanitaria dell’azienda agricola

Attività e durata: Attività corsuale della durata di 12 ore
Contenuti oggetto di apprendimento:



20 nov 14.30 –20.30 Dott. D. Campanile
Integrazione degli obiettivi ambientali nel processo di riforma della PAC;
Rispetto di norme vigenti, i cosiddetti criteri di gestione obbligatori (CGO);
24 nov 14.30 –20.30 Prof. G. Ruggiero




Obbligo di mantenere i terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali (la
condizionalità e la buona pratica agricola)
Procedure di controllo e sanzione (sussidiarietà)

Domenico Campanile – Dirigente Regione Puglia
Giuseppe Ruggiero – Professore Università di Bari

Modulo 3

TITOLO – Agricoltura integrata

Attività e durata: Attività corsuale della durata di 6 ore
Contenuti oggetto di apprendimento:





27 nov 14.30–17.30 dott. S. D’Agostino
Avversità da monitorare
Aggiornamento dei principi attivi con minor impatto ambientale registrati e non registrati
Disciplinari per la produzione biologica
1 dic 14.30 –17.30 dott. V. Fornarelli
Disciplinari per la produzione integrata e convenzionale;

Salvatore D’Agostino – ICEA Istituto Per La Certificazione Etica Ed Ambientale Basilicata
Vitantonio Fornarelli – Funzionario Regione Basilicata

Modulo 4

TITOLO – Criteri di gestione obbligatoria del benessere animale

Attività e durata: Attività corsuale della durata di 8 ore
Contenuti oggetto di apprendimento:






1 dic 17.30 – 19.30 dott. V. Fornarelli
Utilizzo ed immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Direttiva 91/414/CEE)
Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola;
15 dic 14.30 – 16.30 dott. F. Mattia
Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, delle procedure nel campo della
sicurezza alimentare – rintracciabilità (Reg. CE 178/2002);
Norme UNI EN ISO 9001/2008 e ISO 19011 (Verifiche ispettive);
15 dic 16.30 –20.30 Prof. G. Vonghia
Benessere animale;

Vitantonio Fornarelli – Funzionario Regione Basilicata
Felice Mattia – Responsabile Sede Potenza - Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Gino Vonghia – Professore Ordinario Università di Bari

Modulo 5

TITOLO – Sicurezza sul lavoro

Attività e durata: Attività corsuale della durata di 16 ore
Contenuti oggetto di apprendimento:
U.D. 6.1
12 gen 15.30 – 19.30 Ing. G. Paterino








Cenni sulla legislazione in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro (dal 1955 ad oggi).
Direttive introdotte dall’UE: normative di recepimento a livello nazionale
Enti e strutture di riferimento in materia di prevenzione:
ASL, VV.F, Ispettorato del Lavoro
Sintesi dei contenuti del D.lgs 81/08:
Aspetti innovativi
Raccordo con la normativa previgente di prevenzione

U.D. 6.2

19 gen 14.30–20.30 Ing. A. De Tommasi







I compiti di attuazione delle misure di prevenzione dei soggetti coinvolti nel sistema aziendale di
prevenzione, quali: Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Medico competente, RLS,
Lavoratori, Lavoratori autonomi, Committenti e Appaltatori, Pubbliche amministrazioni,
progettisti, fabbricanti e fornitori
Delega e condizioni di delega, obblighi delegabili e non delegabili del Datore di lavoro
Aspetti collaborativi dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale
Diritti e doveri dei lavoratori

U.D. 6.3

La valutazione dei rischi negli ambienti lavorativi:

Definizione

Individuazione dei fattori di rischio

Principi base e obiettivi da raggiungere

Regole fondamentali per la stesura dei metodi e procedure

Individuazione dei rischi (fisici, chimici, strutturali, psicosociali)

Individuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Igiene e salute nei luoghi di lavoro
U.D. 6.4

Dispositivi di protezione collettivi e individuali e ambiti applicativi

Rischio incendio:

Normativa di riferimento

Obblighi del datore di lavoro

La squadra di emergenza

La formazione

Primo soccorso:
26 gen 14.30 – 20.30 dott. G. Taratufolo

Il ruolo del medico competente

La sorveglianza sanitaria

Gestione di un infortunio e analisi di un caso, registro infortuni
Giuliano Paterino - Ingegnere
Antonio De Tommasi - Ingegnere
Giuseppe Taratufolo – Dirigente Medico

