Dipartimento medicina,
epidemiologia e igiene
del lavoro e ambientale
OBIETTIVO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’agricoltura praticata in modo professionale figura
regolarmente tra i comparti lavorativi più pericolosi
nell’Unione
Europea
e
nel
quale
convivono
contemporaneamente rischi di natura differente. Accanto
alle tipologie di rischio più conosciute emerge la necessità
di analizzare i rischi legati a stress termici da caldo-freddo
e ad esposizione alla radiazione UV solare. Il corso vuole
contribuire ad approfondire e condividere tecniche di
valutazione del rischio sia facendo ricorso al complesso di
norme tecniche nazionali ed internazionali (Uni, Cei,
Icnirp, Regioni-Ispesl-Iss), richiamate dal D.Lgs 81/08 e sia
attraverso la presentazione di casi studio reali e della
specifica strumentazione utilizzata evidenziando le
criticità emerse durante differenti campagne di misura
effettuate tanto in campo aperto quanto sotto serra.

L’iscrizione può essere effettuata on-line al seguente link:

CREDITI E.C.M.
Sono stati richiesti i crediti ECM per Medici (Disciplina
Medicina del Lavoro), Tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici di laboratorio
biomedico, Chimici, Fisici.
OBIETTIVO FORMATIVO: 27- Sicurezza negli ambienti e
nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate
PROVIDER ECM N. 4072: Inail

ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione

http://webapps.inail.it/InailFormazione/
oppure contattando la segreteria organizzativa:
tel. 06/94181414
r.dml.corsi@inail.it
v.rosa@inail.it

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente dopo il
ricevimento della relativa fattura.
Le richieste dovranno pervenire entro 15 giorni prima
dell’inizio del corso.
Per motivi funzionali è previsto un numero massimo di 20
partecipanti, tenendo conto dell’ordine di arrivo delle
domande.
L’Istituto si riserva di non procedere all’erogazione del
corso, qualora non fosse raggiunto il numero minimo di
10 partecipanti.
Ai fini dell’ottenimento dei crediti per il programma Ecm
(Educazione continua in medicina) è richiesto il
superamento del test di valutazione finale (che non sarà
distribuito prima delle ore 17:15 del giorno 15/11/2019)
ed è obbligatoria la presenza al 100% delle ore riportate
nel programma del presente opuscolo.

Corso di formazione
SEDE DEL CORSO
Zona Ind. Area Papa Benedetto XVI
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 3665676706
e-mail: centroricercalameziaterme@inail.it

L’ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI OUTDOOR NEI SETTORI
DELL’AGRICOLTURA E DELL’ORTICOLTURA
A STRESS TERMICI E RADIAZIONE SOLARE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è di
€ 265,00 (+ imposta di bollo € 2.00)
La predetta quota è ridotta del 10%, del 20% e del 30% in
caso di iscrizioni cumulative relative a due, tre e quattro o
più partecipanti, proposte da un datore di lavoro per i propri
dipendenti (Decreto 7 luglio 2005)

STUDI, APPROFONDIMENTI, ESPERIENZE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati richiesti,
relativi al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del
procedimento ECM e al fine di segnalare eventuali analoghi eventi
formativi. I dati relativi all’Ente o all’Azienda saranno utilizzati
esclusivamente per l’emissione della fattura

Inail Centro Ricerche Lamezia Terme
Area Industriale Benedetto XVI (CZ)
15 novembre 2019

L’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI OUTDOOR NEI SETTORI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ORTICOLTURA
A STRESS TERMICI E RADIAZIONE SOLARE: STUDI, APPROFONDIMENTI, ESPERIENZE

DIREZIONE DEL PROGRAMMA DEI CORSI DEL DIPARTIMENTO
Dott. Sergio Iavicoli (Direttore Dimeila – Inail)
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Marco Valentini (Dimeila – Inail)
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Ing. Ignazio Di Gesu (Dimeila – Inail)
p.i. Roberto Trovato (Dimeila – Inail)
DOCENTI/ESERCITATORI
Dott. Massimo Borra (Dimeila – Inail)
Dott. Maurizio Diano (DR Calabria Uot Catanzaro– Inail)
Ing. Simona Del Ferraro (Dimeila – Inail)
Ing. Ignazio Di Gesu (Dimeila – Inail)
Dott. Franco Martire (Spisal - Cosenza)
Dott. Vincenzo Molinaro (Dimeila – Inail)
p.i. Roberto Trovato (Dimeila – Inail)
Dott. Marco Valentini (Dimeila – Inail)
SEGRETERIA ECM
Sig.ra Marina Catelli (Dimeila – Inail)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig.ra Marina Catelli coordinamento (Dimeila – Inail)
 06/94181575
Sig. Antonio Sirianni (Dimeila – Inail)
 366/5676706
Dott.ssa Valentina Rosa (Dimeila – Inail)
 06/94181414

SESSIONE I:

08:30 – 09:00

09:00 – 10:00

MICROCLIMA
SESSIONE II:

RADIAZIONE SOLARE

14:00 – 15:00

Interazione delle radiazioni ottiche con la

Registrazione dei partecipanti
materia vivente: effetti biologici e sanitari

Fisiopatologia del sistema di termoregolazione

F Martire

negli ambienti di lavoro
V Molinaro
15:00 – 16:00
10:00 – 11:00

la protezione dei lavoratori D.Lgs 81/08

Metodi di valutazione dei parametri personali

M Borra

S Del Ferraro

11:00 – 11:15

Pausa caffè

Radiazioni ottiche: la valutazione del rischio e

16:00 – 16:45

Strumentazione per la misura delle grandezze
radiometriche e fotometriche nella banda
spettrale ottica e presentazione casi studio in

11:15 – 12:15

agricoltura

Metodi per la valutazione degli ambienti caldi

M Valentini

e freddi
S Del Ferraro
16:45 – 17:15
12:15 – 13:15

e l’analisi dei dati

Stress termico in agricoltura e casi studio

I Di Gesu, R Trovato

M Diano

13:15 – 14:00

Pausa pranzo

Indicazioni metodologiche per il monitoraggio

17:15

Test di valutazione ECM, questionario di
gradimento

UFFICI AMMINISTRATIVI
Direzione centrale ricerca
Ufficio I e Ufficio II
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