
1 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PIANO FORMATIVO 

 

 

 

REGIONE Interessate alla formazione: CAMPANIA- UMBRIA- VENETO E TOSCANA 
 

PIANO FORMATIVO N.: 1 
 

TITOLO PIANO: 
Corsi di formazione di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in base a quanto previsto 

dall’art.21 D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art.230-bis del Codice civile e 

ai lavoratori autonomi con specifici riferimenti alle Aziende Tabacchicole. 

 

DURATA DEL PIANO FORMATIVO: due ore a corso 

STRUTTURA DEL PIANO FORMATIVO 

N°  CORSI: 17 

 

AGER erogherà training sui requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa italiana 

con particolare riferimento alle imprese tabacchicole che producono tabacco Virginia Bright e 

Burley, incluso Green Tabacco Sickness. 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI:  

 

Saranno formati 23 tecnici e 401 aziende tabacchicole operanti in Campania, Umbria, Toscana e 

Veneto. 

 

 
 

 

 Si è fatta una prima mappatura delle le aziende divise in due macro gruppi: 

• Quelle che hanno obbligo di formazione a cui si applica il D. Lgs. 81; 

• Quelle in cui l’attività di formazione non è obbligatoria e ricadono nelle disposizioni 

dell’art. 21; 

anni Partecipanti

Umbria Veneto Campania

Aziende 64 337

Tecnici 6 17

totale 70 354

n. corsi* 3 14

2016-18

Corsi Sicurezza
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Relativamente alla prima categoria si sono individuate le aziende con obblighi formativi che hanno 

adempiuto alla normativa e quelle che devono ancora soddisfare tale obbligo. Per queste ultime si 

è sviluppato un piano d’azione, con le rispettive associazioni, al fine di renderle conformi. Infine, 

per le imprese di cui all’art. 21 (totali n. 401) si svolgeranno appositi corsi di formazione in aula.  

 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO SONO: 

 

Il presente corso tecnico normativo di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro è destinato ai tecnici 

ed alle aziende agricole che operano nel settore della produzione del tabacco con specifici 

riferimenti ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art.230-bis del Codice civile e ai 

lavoratori autonomi. 

Gli obiettivi del corso sono la conoscenza e l’approfondimento della normativa in materia di Salute 

e Sicurezza sul Luogo di Lavoro, per fornire ai partecipanti gli aggiornamenti necessari per 

conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione e le misure tecniche organizzative e 

procedurali da adottare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

 

IL CONTENUTO DEL CORSO: 

 

Analisi normativa, disposizioni generali, definizioni e soggetti obbligati, gestione della prevenzione, 

misure di tutela obblighi ed esclusioni, concetti di rischio e pericolo, uso delle attrezzature di 

lavoro, degli impianti e dei dispositivi di protezione individuale, la presunzione di conformità e 

l’indotto che ne deriva, l’abilitazione professionale, la gestione della sicurezza negli appalti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


