
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

IN AZIENDA

Obiettivi formativi
Formare il personale per la gestione delle emergenze di natura tecnica causate da 
impianti/attrezzature (incendio, spandimento di sostanze pericolose), di origine 
ambientale (es. terremoto, esondazioni) oltre che quelle di carattere sanitario.
Acquisire competenze, abilità e i requisiti per poter svolgere il ruolo di addetto alle 
emergenze (art. 43 e seguenti del D.lgs.81/08).
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Requisiti partecipanti
I destinatari previsti dalle iniziative formative del bando PSR sono:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con sede   
   nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, dipendenti di imprese forestali con sede   
   nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale.
E’ data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 14-20: 
6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 - Cooperazione.
All'interno di ogni categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le donne.
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Strategia formativa
Il corso prevede lezioni teorico/pratiche interattive con dibattito e confronto sulle reali 
problematiche aziendali; inoltre sono previste esercitazioni all’aperto.
Il corso prenderà avvio con un numero minimo di partecipanti.
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Organismo formazione accreditato 
Impresa Verde Trentino Alto Adige srl
Docenti 
Medici, infermieri ed esperti in prevenzione incendi

$

CORSO DI 20 ORE

Iniziativa finanziata dal PSR per la Provincia Autonoma di Trento (2014-2020)
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; Operazione 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze; 
Bando Azione A – FA 2A; Autorità di gestione:PAT – Servizio Politiche Sviluppo Rurale; Info e bandi:www.psr.provincia.tn.it
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Competenze acquisite
Capacità di intervenire e di comunicare in maniera efficace con altre figure, nelle prime 
fasi di un’eventuale emergenza.
Abilità acquisite
Acquisizione di modalità pratiche di intervento. 
Conoscenze acquisite
Conoscere nozioni e strumenti utili da usare in caso di emergenza.
Modalità di valutazione
Test finale di verifica degli apprendimenti.

%

Info
Coldiretti - Impresa Verde Trentino Alto Adige - Via Kufstein, 2 Spini di Gardolo – 38121 TN 
0461/915575; email:formazione.taa@coldiretti.it
www.coldirettitrentinoaltoadige.it  pagina Fb: Coldiretti Trentino - Alto Adige
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Modalità di iscrizione
Compilare il modulo di adesione da richiedere all’ufficio Coldiretti di zona. 
Inviare il modulo a formazione.taa@coldiretti.it 
Modalità di pagamento
Quota: 30 € (esente IVA) a partecipante, a copertura di spese non previste da bando. 
Bonifico intestato a: Impresa Verde Trentino Alto Adige srl - codice IBAN: 
IT62E0830401845000045354069.Causale:PSR111AFA2A01_19_IV_SIC_BASE_PSINC, 
C.F. azienda. Il pagamento della quota sarà da fare a seguito di conferma di ammissio-
ne al corso.
Certificato di frequenza
Viene rilasciato ai partecipanti formalmente iscritti al corso, che abbiano superato con 
esito positivo il test di verifica e che abbiano frequentato le lezioni per almeno il 70% ai 
fini PSR e il 90% per ricoprire il ruolo di addetto al primo soccorso/ addetto antincendio 
aziendale.
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Gestione 
dell’emergenza 
di tipo sanitario

MODULO A (4 ore) 
Allertare il sistema di soccorso, riconoscere un'emergenza sanitaria, attuare gli 
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
MODULO B (4 ore)
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro, acquisire cono-
scenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
MODULO C (4 ore):
Acquisire capacità di intervento pratico

L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)

Esercitazioni pratiche (3 ore)
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