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Il corso si pre�gge di trasmettere le nuove metodologie di utilizzo dei prodotti 
�tosanitari caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e
sanitaria, proponendo di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti �tosanitari sulla salute umana, sull'ambien-
te e sulla biodiversità;
b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di
altri approcci alternativi;
c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti �tosanitari e la popolazione interessata;
d) tutelare i consumatori;
e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
f ) Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.
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Programma di sviluppo rurale 
2014 - 2020 della Lombardia.

Operazione 1.1.01.
Quali�cazione professionale  

imprenditori agricoli. 

Tutti i corsi sono avviati ciclica-
mente al raggiungimento di un 

numero minimo di iscritti 
(numero massimo 20 persone). 4o 

ore articolate in teoria  (in 
presenza o a distanza on line) ed 

esercitazioni pratiche.  

La �nalità è quella di promuovere il 
potenziale umano degli addetti dei 

settori agricolo, alimentare e 
forestale, nonchè la capacità di 

cooperazione degli imprenditori 
agricoli e forestali, nel rispetto del 

clima e della resilienza climatica 
delle aziende agricole. 
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Umanitaria Formazione o�re un’estesa gamma di corsi professiona-
li e di alta formazione, di quali�cazione, orientamento, coaching e 
inserimento lavorativo.
I corsi sono gratuiti (se si hanno i requisiti con Doti della Regione 
Lombardia) o a pagamento.
Quattro le traiettorie su cui indirizzare le “strade del futuro”, quattro 
le Macro Aree declinate in un’o�erta formativa “su misura”: Corsi 
Istruzione e formazione professionale, Corsi attivabili con Garanzia 
Giovani, Dote Lavoro e Form & Go, Corsi Abilitanti a pagamento, 
Master di specializzazione post laurea.Direzione corsi Prof. Dalia Gallico
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Il corso  punta a trasmettere delle conoscenze e capacità di gestione da parte degli 
imprenditori per il miglioramento dello stato di conservazione di habitat e delle 
specie particolarmente protetti o a rischio di scomparsa, ma soprattutto all’attuazi-
one di interventi di connessione agricola/ecologica, alla sorveglianza mirata e alla 
sensibilizzazione sui temi legati alla tutela della biodiversità in ambito agricolo.
L’iniziativa è programmata nell’ambito dell’attività di quali�cazione professionale 
degli imprenditori agricoli, si rivolge ad imprenditori che da tempo non svolgono 
quali�cazione professionale, ma soprattutto ai giovani in subentro aziendale, 
nonché giovani di nuovo insediamento in agricoltura (neo imprenditori), agricoltori 
delle aree protette e siti Natura 2000, agricoltori che praticano agricoltura biologica.
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Il Corso ha l’obbiettivo  di portare nelle aziende agricole la cultura della sicurezza sul 
lavoro, con particolare riferimento alla L. 81/08 e s.m.i. per le aziende e per i loro 
lavoratori, accompagnandoli nella Valutazione dei Rischi. Promuovendo inoltre 
l’adozione di modelli gestionali, ed organizzativi con particolare riferimento alle 
linee di indirizzo SGSL-MPI e alla certi�cazione ISO 45001:2018. Con tale formazione 
si intende anche adempiere ai principali obblighi stabiliti dalla normativa nazionale 
procedendo alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di 
Emergenza ed Evacuazione, fornendo nel contempo la Formazione Obbligatoria ai 
sensi di legge per i lavoratori e per i conduttori di mezzi agricoli.
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Addetti del settore agricolo in 

Lombardia :
imprenditori agricoli ,
coadiuvanti familiari,

lavoratori subordinati.

Con il patrocinio di  




