
NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO 

-SPECIALE FORMAZIONE-  

 
 

 

CORSI COMMERCIALI ( ovvero a pagamento) 

 

- CORSO BASE PRIMO SOCCORSO (12 ORE) 

Data di avvio 14/09/2021 

Il corso si terrà in presenza presso la Segreteria di Rovigo. 

Il D. Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori 

incaricati ad eseguire le operazioni di primo soccorso in caso di necessità. L’obbligo si 

applica a tutte le imprese che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile. 

 

- CORSO DI RINNOVO PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 

A partire dal 1 ottobre 2021 

L’attestato di cui sopra, Addetto al Primo Soccorso, una volta conseguito, ha validità 

triennale e deve essere rinnovato attraverso il corso di formazione dedicato.  

 

- CORSO BASE ANTINCENDIO (8 ORE) 

Data prevista di avvio 29/09/2021 

Il D. Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo del datore di lavoro di designare gli addetti alla 

prevenzione incendi e lotta antincendio. L’addetto all’antincendio può essere lo stesso 

datore di lavoro, qualora assicuri la costante presenza sul luogo di lavoro oppure uno o più 

lavoratori dipendenti, designati dallo stesso datore di lavoro, che provvede alla loro 

formazione e/o addestramento. 

 

- CORSO DI RINNOVO ANTINCENDIO (5 ORE) 

A partire dal 12/11/2021 

L’attestato di cui sopra, Addetto Antincendio, una volta conseguito, deve essere rinnovato 

attraverso il corso di formazione dedicato ogni tre anni.  

 



- CORSO AGGIORNAMENTO PATENTINO FITOSANITARIO (PER CHI NON HA 

P. IVA AGRICOLA) (12 ORE) 

Data di avvio 27/10/2021 

            Il corso si terrà a distanza tramite Google Meet 

 

- CORSO TRATTORE BASE 

Data prevista di avvio 4/10/2021 

Il corso abilita alla conduzione del trattore agricolo così come stabilito dall’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012 che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una 

specifica abilitazione degli operatori in attuazione dell'art. 73, comma 5 del D. Lgs 81/08 e 

s.m.i.  

 

 

- CORSO TRATTORE AGGIORNAMENTO 

Il corso abilita alla conduzione del trattore agricolo così come stabilito dall’Accordo Stato 

Regioni 22/02/2012 che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una 

specifica abilitazione degli operatori in attuazione dell'art. 73, comma 5 del D.lgs 81/08 e 

s.m.i. Tale abilitazione deve essere obbligatoriamente aggiornata ogni 5 anni attraverso 

questo specifico corso di formazione.  

 

Prossime date disponibili: 

-ONLINE: sempre disponibile l’attivazione del corso e-learning  

 -IN PRESENZA: dal 17 settembre, nel rispetto della normativa anti-Covid e fatte salve le 

 disposizioni previste dalla Regione Veneto per le attività finanziate.  

 

 

Per avere maggiori informazioni nonché per le iscrizioni, scrivere all’indirizzo di posta 

elettronica: formazione.ro@coldiretti.it. 

 


