
 AZIENDA

Partita IVA
01884610385

DOMICILIO O SEDE LEGALE ( Il domicilio e la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con AGREA )

Forma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

B-ETHIC S.R.L.Ragione sociale

Indirizzo

FrazioneC.A.P.

Comune

44124

FERRARA

206743

PEC
B.ETHICSRL@CGN.LEGALMAIL.IT

01884610385

Numero REA

VIA DEI TRASVOLATORI ATLANTICI 34H

Provincia
FERRARA

Cuaa

Provincia Registro Imprese
FE

Codice Fiscale
PZACHR80A46D548N

Sesso
F

Data di Nascita
06/01/1980 FERRARA

Comune di Nascita

Cognome
PAZI

Nome
CHIARA

Indirizzo
VIA PONTE RIGO 140/A

44124

C.A.P.
FERRARA FERRARA

Comune di Residenza Provincia di Residenza

Numero Telefono E-Mail

 PERSONA
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 DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo

Descrizione

Contributo
2

048 Sicurezza sul lavoro

Durata in ore

tipologia attività

Numero Min di partecipanti
4

Descrizione Materiale didattico

Tematica Principale

MATERIALI TESTUALI E MULTIMEDIALI

AGGIORNAMENTO PER OPERATORI ADDETTI ALL USO DEI CARRELLI ELEVATORI IN AGRICOLTURA Accordo S-R del 22/02/12

Descrizione Verifica didattica

Materiale didattico

TEST, 25 quesiti a risposta multipla

Scopo del progetto è aggiornare le necessarie competenze giuridiche, tecniche e pratiche necessarie al mantenimento dell'abilitazione per
la conduzione di trattori a ruote e a cingoli. Come previsto dall'accordo stato Regioni l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla
data di rilascio dell'attestato di abilitazione, o in alternativa entro 5 anni dalla pubblicazione dell'accordo stato-regioni del 22/02/12 nel
caso dei lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata almeno pari a due anni alla data di entrata in vigore
dell'accordo medesimo.
Requisiti di accesso: lavoratori del settore agricolo dipendenti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, già in possesso
dell'abilitazione all'uso di CARRELLI ELEVATORI, in possesso della maggiore età e con assolvimento dell'obbligo formativo;
Vincoli: la frequenza è obbligatoria per il 100% della durata del percorso; al termine del corso viene rilasciato l'attestato di frequenza.

Numero Max di partecipanti
24

TEST CARTACEO

Costo

FORMAZIONE REGOLAMENTATA

Tematica Secondaria

CD-ROM con le slide dell'intervento formativo con collegamenti ipertestuali a video e link di approfondimento web; Dlgs 81/08, Accordo
stato Regioni del 22/02/2012.

Verifica didattica

€ 99,04€ 59,42

 MODULO CORSI

Tipologia Modulo Progressivo
1

Titolo

Durata in ore

CORSO/SEMINARIO/COACHING

Descrizione Argomenti

4

MODULO AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI

I dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione. Controlli da effettuare prima dell¿utilizzo: controlli visivi e funzionali. Innovazioni in materia di DPI specifici da
utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell¿udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il
contatto da prodotti antiparassitari. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell&#39;utilizzo
dei trattori. Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre. Pianificazione delle operazioni di
campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno. Il presente programma potrà essere ulteriormente integrato in
ragione di ulteriori innovazioni tecniche normative.
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 DOCENTI / CONSULENTI

Nome
ELISA

Cognome
PEVERATI

Codice Fiscale
PVRLSE69B67D548P

Docente
N

Tutor
S

Consulente
N

Nome
CHIARA

Cognome
PAZI

Codice Fiscale
PZACHR80A46D548N

Docente
S

Tutor
N

Consulente
N

Nome
IVAN

Cognome
GALLI

Codice Fiscale
GLLIVN75S22D548D

Docente
S

Tutor
N

Consulente
N

 DICHIARAZIONE

CHIARA   PAZI

AMMINISTRATORE UNICO

Il sottoscritto:

In qualità di:

Dichiara:

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di svolgere attività economica di fornitura di
trasferimento della conoscenza, con sede legale nell'Unione Europea;

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole; di non trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità previste dall'avviso pubblico del "Catalogo verde"

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di essere in possesso dell'accreditamento, ai
sensi della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e formazione professionale;

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere impresa in difficoltà ne
sottoposta a procedure fallimentari ai sensi dei regolamenti (UE)  702/2014  e (UE) 651/2014 ;

Settore: 1.1.01 - Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze - DOMANDA DI

Domanda: 5000647 - Azienda: 01884610385 - B-ETHIC S.R.L. 3/3


