
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’ Europa investe nelle zone rurali

Imprenditori agricoli, 
loro coadiuvanti familiari 

e lavoratori subordinati 
con un'unità operativa produttiva nella 

media bassa Valle Camonica.

Verifica tutti i REQUISITI* 
per la partecipazione ai corsi 

in penultima pagina oppure al link

https://bit.ly/3Q2mu0U

 

A chi si rivolge?

SETTEMBRE 2022

CORSI  GRATUITI
PER OPERATORI 
AGRICOLI

I percorsi sono finanziati nell'ambito del "Progetto Integrato d'Area 
per lo sviluppo della bassa Valle Camonica" realizzato con il contributo 
del PSR 2014 – 2020 - Misura 16 – Operazione 16.10.02 Progetti Integrati 
d'Area - Operazione 1.1.01 Formazione ed acquisizione di competenze 
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SETTEMBRE
2022

ULTIMI POSTI DISPONIBILI !
12 ore
D u r a t a

CORSI  PER OPERATORI AGRICOLIGRATUITI  
SICUREZZA SUL LAVORO
Il programma prevede una formula intensiva 
(3 giorni consecutivi)

max 20 partecipanti

Il comparto agricolo riporta numeri molto alti in tema di infortuni sul lavoro. 

• 4 ore di FORMAZIONE GENERALE

Il corso proposto intende quindi contribuire ad una maggiore diffusione della cultura della 
sicurezza sul lavoro in ambito agricolo mediante la trattazione degli argomenti di seguito 

indicati, anche attraverso indicazioni pratiche e l'analisi di casi reali.

Conoscere i rischi e attuare misure di prevenzione per evitare infortuni e incidenti deve diventare 

aspetto essenziale per l'azienda e le persone che vi operano, oltre che obbligo normativo.   

• 8 ore di FORMAZIONE SPECIFICA relativa ai rischi propri del settore agricolo 

Durante il percorso, della durata complessiva di 

12 ore, verranno affrontati i contenuti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro ed in particolare dal d.lgs.81/08 e dall'accordo Stato Regioni in esso 
richiamato. 

Nello specifico sono previste:

I cicli di lavoro di tale comparto comportano infatti l'esposizione a numerosi rischi per la salute e 
per la sicurezza. 
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Il docente
GIANPAOLO VIELMI 

Giovedì
22 Settembre
Venerdì
23 Settembre
Sabato
24 Settembre

Calendario
dalle 17.30 alle 21.30

dalle 17.30 alle 21.30

dalle 9.00 alle 13.00

Opera da oltre 15 anni nel settore della 
sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. 

Formatore e consulente è partner di una 
società di servizi attiva nel settore a 360° 

(formazione, consulenza, medicina 
del lavoro etc.), operativa in Valle Camonica. 

Formatore in numerosissimi corsi di formazione, 
promotore di progetti volti a favorire la 

diffusione della sicurezza come leva di sviluppo 
aziendale, oltre che obbligo normativo, 

ha progettato nel tempo iniziative formative 
realizzate sulle specificità delle realtà 

con cui opera. 
Collabora con aziende appartenenti a diversi 

settori, di varie dimensioni.

Destinatari

Formazione specifica

Macchine, Attrezzature, 

Rischi infortuni, Rischi Meccanici generali, Rischi 
Elettrici generali,

https://bit.ly/3Q2mu0U)

Addetti del settore agricolo (imprenditori 
agricoli, coadiuvanti familiari, lavoratori 
subordinati) di aziende con un'unità operativa 
produttiva media bassa Valle Camonica 
(consulta tutti i requisiti necessari alla 
partecipazione in penultima pagina o al link:

Rischio esplosione, Rischi chimici, 
Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, 
Etichettatura, Rischi biologici, 
Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, 
Microclima e illuminazione, 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, 
Stress lavoro-correlato, 
Movimentazione manuale dei carichi, 
Movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento, mezzi di trasporto),
Segnaletica, Emergenze

La percezione del rischio, i soggetti della 
Sicurezza, i lavoratori, vigilanza e sanzioni

Formazione generale
Argomenti trattati

Sede
Via M. A. Cocchetti, 5
Capo di Ponte - Loc. Cemmo
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SETTEMBRE
2022

CORSI PER OPERATORI AGRICOLI GRATUITI 
INNOVAZIONE E STRUMENTI DIGITALI 
PER LO SVILUPPO DELL’AZIENDA 
AGRICOLA - VITIVINICOLTURA

ISCRIZIONE CHIUSE. CHIAMACI PER INFO !

Il corso 

Verrà fornito un quadro aggiornato dei metodi per rilevare, analizzare e gestire la variabilità 
spaziale e temporale, sfruttando le tecnologie esistenti. 

Una visita tecnica presso un'azienda attiva nel settore integrerà il percorso formativo.

Obiettivi
- Migliorare le prestazioni ambientali delle aziende agricole. 
 L'agricoltura di precisione contribuisce alla sostenibilità, in quanto riduce la quantità di 

prodotti chimici applicandoli solo dove e quando essi necessitano. 

- Migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole.

Il corso prevede una trattazione delle potenzialità della viticoltura di precisione rispetto ai temi 
della produttività, qualità, tracciabilità e sostenibilità. 

 I benefici ambientali derivano quindi da un uso più mirato dei prodotti chimici, da una migliore 
efficienza oppure, nel caso dei pesticidi, alla riduzione dello sviluppo di resistenza ai vari principi 
attivi. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla presentazione dei sistemi di monitoraggio e alle 
tecnologie a rateo variabile anche mediante la descrizione di casi studio reali. 

 Tutto questo ha effetti sulla qualità delle acque e sulla riduzione del suo consumo, sulla qualità 
del suolo e dell'aria, sulla mitigazione del clima e sulla questione energetica. 

 I benefici di natura economica derivano invece da una generale ottimizzazione degli interventi 
e da una razionalizzazione delle pratiche colturali, più che da una riduzione nell'impiego di un 
singolo fattore.

20 ore
D u r a t a

max 10 partecipanti
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Il docente
MATTEO GATTI

Addetti del settore agricolo (imprenditori 
agricoli, coadiuvanti familiari, lavoratori 
subordinati) di aziende con un'unità operativa 
produttiva media bassa Valle Camonica 
(consulta tutti i requisiti necessari alla 
partecipazione in penultima pagina o al link:

• Applicazioni a rateo variabile: irrigazione, 
difesa fitosanitaria, gestione della chioma, 
gestione del suolo e inerbimenti;

• La vendemmia selettiva;

Destinatari

https://bit.ly/3Q2mu0U)

• Visita tecnica.

Argomenti trattati

• Il telerilevamento. Piattaforme a controllo 
remoto delle proprietà del vigneto; rilievi 
prossimali delle proprietà del suolo, della 
chioma e dell'uva;

• Validazione al suolo della mappa di vigore.

• Introduzione alla digitalizzazione in agricoltura, 
sviluppo rurale, viticoltura di precisione. La 
variabilità spaziale e temporale in vigneto;

• Realizzazione di una mappa di prescrizione. 
Concimazione a rateo variabile; 

Sede
Via M. A. Cocchetti, 5
Capo di Ponte - Loc. Cemmo

Venerdì
09 Settembre
Sabato
10 Settembre
Venerdì
16 Settembre

Sabato
17 Settembre

Calendario
dalle 17.00 alle 21.00
In aula
dalle 8.30 alle 12.30
In aula
dalle 17.00 alle 21.00
In aula
dalle 8.30 alle 12.30 | In aula
dalle 13.30 alle 17.30
In campo presso 
Azienda Agricola

Professore associato presso il Dip. di 
Scienze delle produzioni vegetali sostenibili 

dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza. 
Dal 2007 ad oggi è autore/co-autore di diversi 

lavori editi su riviste internazionali ai quali 
si aggiungono numerosi lavori pubblicati su riviste 

a diffusione nazionale. 
I principali temi di ricerca spaziano dal 

miglioramento genetico valutato sotto l'aspetto 
di tecniche prevalentemente tradizionali, alla 

nutrizione minerale, ai fattori colturali in grado di 
modificare la sintesi degli stilbeni dell'uva. 

Di recente l'attività di ricerca si è maggiormente 
concentrata verso l'ecologia viticola e le tecniche 
di gestione del vigneto con particolare attenzione 

alle strategie utili ad affrontare le sfide imposte 
dal cambiamento climatico. 

Afferente al CRAST (Centro di Ricerca Analisi 
geoSpaziale e Telerilevamento), si occupa di 

viticoltura di precisione con particolare 
riferimento alla validazione al suolo dei dati 

telerilevati e alle applicazioni a rateo variabile.



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’ Europa investe nelle zone rurali

Requisiti
I corsi sono finanziati con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e si 
collocano all'interno del “Progetto Integrato d'area per lo sviluppo della bassa Valle Camonica” 
ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Operazione 16.10.02 Progetti Integrati d'Area.

• lavoratori subordinati**

Non è ammessa la partecipazione ai corsi di formazione di soggetti diversi dai destinatari 
sopra elencati né la presenza di uditori. 

• imprenditori agricoli; 
• coadiuvanti familiari; 

La partecipazione è ammessa ad addetti del settore agricolo: 

I destinatari delle azioni di formazione devono inoltre avere un'unità operativa produttiva in 
uno dei comuni delle aree del progetto integrato d'Area ammesso a finanziamento

L'iscrizione è totalmente gratuita. 
È obbligatoria la frequenza di almeno il 75% delle ore previste dal corso.

I soggetti destinatari sopra richiamati possono partecipare ai corsi di formazione solo in 
presenza di un fascicolo aziendale costituito e aggiornato dell'azienda di appartenenza. 
(rispettivamente, proprio, se imprenditori agricoli, o dell'azienda da cui dipendono/collaborano, 
se lavoratori subordinati, assimilati o coadiuvanti familiari).

**È possibile la partecipazione ai corsi anche dei lavoratori subordinati assunti con contratto 
   a tempo determinato, purché i medesimi operino all'interno dell'azienda agricola 
   per tutto il periodo di svolgimento del corso. 

*

• Sellero
• Paisco Loveno

• Cerveno • Berzo Inferiore
• Piancogno

• Borno • Darfo Boario Terme

• Breno

• Angolo Terme• Ossimo

• Bienno 
• Pian Camuno

• Malegno

• Losine

• Artogne
• Gianico

• Niardo • Esine

• Ono San Pietro
• Capo di Ponte
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formazione@fondazionescv.it
comunicazione@fondazionescv.it

www.scuolacattolicavallecamonica.it

Informazioni e Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso l’invio del modulo d’iscrizione, completo in ogni sua 
parte e firmato, a: formazione@fondazionescv.it - comunicazione@fondazionescv.it 

Il modulo di iscrizione è disponibile al link: https://bit.ly/3Q2mu0U

Tel. 366.31.39.389

Via M. A. Cocchetti, 5
25044 Capo di Ponte - Loc. Cemmo (BS)


