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Guida per il formatore

Istruzioni utili all’utilizzo del Supporto Didattico 



Le nostre Certificazioni

Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)
Partner della campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri”

CIIP Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione

Ministero dell’Università e della Ricerca                           
Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF

Associata UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Società italiana di e-Learning, socio collettivo

Vision Zero , Campagna di cultura della prevenzione di sicurezza, salute e benessere

Confcommercio - Imprese per l’Italia
Rappresentanza associazione nazionale di categoria

Regione Lombardia 
Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente” 
Decreto n. 10678/2009    
Albo operatori accreditati per la formazione n. 164

Certificato Sistema di Qualità KIWA
Azienda Certificata ISO 9001:2015 n.18025/08/S

Queste 
sono le certificazioni 

di AiFOS



Il supporto didattico contiene n. 3 cartelle

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
1.1  Guida Formatore
1.2  Programma Corso

2. MATERIALE DEL CORSO
2.1  Slide Corso
2.2  Test Verifica
2.3  Questionario di gradimento

3. DOCUMENTI
3.1  Documenti di approfondimento
3.2  Catalogo AiFOS



Contenuto della cartella n.1

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE

1.1 Guida Formatore 1.2 Programma Corso

Istruzioni sull’uso di 
questo supporto 

didattico

Modello di 
programma in word 

modificabile



1.1. Guida per il formatore (in ppt)
Brevi istruzioni, utili al formatore, sull’uso di questo supporto 
didattico

1.2. Il programma del corso
Il modello base del corso viene presentato in formato word in modo 
che possa essere completato, aggiornato e/o modificato dal docente 
o dall’organizzatore del corso

Cartella n.1

Nella Cartella n. 1 troverete inoltre i seguenti file:



Contenuti della cartella n.2

2. MATERIALE DEL CORSO

2.1 Slide Corso 2.2 Test Verifica 2.3 Questionario gradimento

Modulo B-SP1: 
Agricoltura - Pesca

Test di verifica 
apprendimento

Test di gradimento



Slide corso

Slide in ppt di supporto allo svolgimento del corso

Il modulo B-SP1 è il modulo di specializzazione indispensabile per 
svolgere le funzioni di RSPP o ASPP nel settore Agricoltura - Pesca

La durata complessiva del corso è di 12 ore, divise in 3 lezioni da 4 
ore ciascuna

Inoltre sono state inserite due lezioni specifiche: Selvicoltura e 
Settore Pesca 



Le lezioni del corso del Modulo di specializzazione «B-SP1»
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1 Organizzazione del lavoro

2 Macchine e rischi igienico-ambientali

3 Rischio infortuni
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Caratteristiche delle attività in agricoltura

Il settore agricolo si presenta come un insieme di situazioni differenti 
fra loro:
• Grandi e medie aziende
• Piccoli insediamenti
• Aziende familiari

Per ciascuna tipologia di azienda 
variano i contratti di lavoro. In ogni 
caso, per tutti i lavoratori sono 
obbligatori  formazione e 
addestramento.

All’agricoltura la norma assimila le 
attività forestali e quelle della pesca.
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Requisiti dei luoghi di lavori

Requisiti comuni in tutti i luoghi ed ambienti di lavoro

• Stabilità degli edifici

• Altezze, cubatura e superficie

• Pavimentazione, muri, soffitti, finestre

• Vie di circolazione

• Uscite di emergenza

• Porte e portoni

• Scale fisse

• Locali di riposo

• Servizi igienici
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Gli ambienti di lavoro nella zootecnica

Deposito foraggio

• Fienile aperto, chiuso, tettoia, 
riconversione di vecchia struttura, 
per rotoballe e/o big baler.

Silos orizzontali

• Silos a platea, a fossa, a trincea.

Silos verticali

• Silos in acciaio, in calcestruzzo 
armato, in materie plastiche. 
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Le differenze climatiche in agricoltura

Nel settore agricolo, il tipo di lavoro svolto, prevalentemente 
all’aperto, espone gli operatori a condizioni climatiche ambientali 
con ventilazione, umidità e temperature spesso sfavorevoli, 
influenzate dalla latitudine, dalle stagioni e dalle condizioni 
atmosferiche.
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Uso delle macchine e fenomeno infortunistico

L’agricoltura è uno dei settori a 
maggior rischio per infortuni mortali 
e di malattie professionali.

Molti infortuni sono determinati 
dall’uso non corretto o improprio 
della macchina (prevalentemente 
l’uso del trattore).

La peculiarità dei macchinari 
utilizzati in ambito agricolo è che 
spesso questi sono molto vecchi e 
privi dei basilari sistemi di sicurezza.
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Il rischio chimico in agricoltura

Deve essere effettuata un’attenta Valutazione 
del Rischio derivante dall’impiego di prodotti 
chimici.

In Agricoltura occorre prendere in 
considerazione in modo particolare 
l’esposizione degli operatori a:

• Fertilizzanti

• Prodotti Fitosanitari (Agrofarmaci) 

• Biociti

• Polveri

• Attività zootecniche



Gli infortuni nel settore della pesca
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La pesca è un’attività in cui il 
rischio di infortunio è 2,4 volte 
maggiore rispetto alla media 
degli altri settori industriali 
dell’Europa.

Il lavoro in condizioni difficili e 
con turni lunghi ed irregolari 
aumenta il numero, la 
probabilità o la gravità degli 
infortuni e delle malattie 
professionali per i lavoratori 
operanti in questo settore.
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Test di valutazione dell’apprendimento

Al fine di verificare le conoscenze 
apprese, il Modulo B offre 30 
domande a risposta multipla con 
tre alternative di cui solo una 
corretta. I test sono suddivisi in: 
intermedi, da somministrare in 
itinere, e finali, ossia conclusivi 
del corso

Inoltre il supporto è provvisto di 
una prova finale di tipo 
descrittivo comprensiva di 5 
domande aperte su casi reali



Test di gradimento

Per verificare la qualità del corso di 
formazione rispetto ad aspettative ed 
esigenze personali, al termine del 
corso è previsto un questionario di 
gradimento, che può essere redatto 
dai corsisti in forma anonima, nel 
quale si richiede una valutazione o un 
giudizio su:

1. La lezione
2. Gli obiettivi sono stati raggiunti?
3. Aspetti logistici ed organizzativi
4. La didattica
5. Il docente



Contenuti della cartella n. 3

3. DOCUMENTI

3.1 Documenti di 
approfondimento

3.2 Catalogo AiFOS



3.1 Documenti di approfondimento
Riviste scientifiche relative a Salute e Sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro

3.2 Supporti didattici
Il catalogo con tutti i supporti didattici AiFOS per essere 
sempre aggiornati

Cartella n. 3

Cartella n. 3

Nella Cartella n. 3 troverete inoltre i seguenti file:



Uso del logo per gli associati AiFOS

Il logo dell’AiFOS® è regolarmente registrato è può essere utilizzato 
dagli associati solo nei seguenti casi:

1. Il socio iscritto può inserirlo nei suoi documenti con la dicitura 
obbligatoria: "associato AiFOS n….."

2. Nella presentazione delle lezioni apponendovi a fianco del logo: 
"Iscritto al Registro Professionale AiFOS Formatori" solo qualora 
ne abbia titolo

È assolutamente vietato apporre il logo dell’AiFOS su Attestati e/o 
Dichiarazioni emesse da singoli formatori o da enti ed aziende non 
riconducibili ad un C.F.A. Centro di Formazione AiFOS
I C.F.A. possono utilizzare il logo dell’AiFOS sugli Attestati che 
verranno emessi direttamente dal Sistema Gestione Corsi SIGECA
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