
  

  

 

 

 
 

Corso sul tema 
 

 
Il vivaio: le principali informazioni per lavorare in sicurezza 

 

I edizione 15, 16, 17 febbraio 2022  
 
 

 
FINALITA’  
L’obiettivo del corso è quello di sensibilizzare al tema della cultura della sicurezza e della salute nel 
florovivaismo tramite il ricorso ad un approccio pratico, osservativo e a metodologie didattiche 
interattive e coinvolgenti. I partecipanti potranno “sperimentare” l’effettuazione di semplici mansioni 
lavorative in sicurezza, con l’ausilio di attrezzature manuali. 
 
A conclusione del corso i discenti sono in grado di: 
- conoscere l’ambiente di lavoro, i principali processi lavorativi e le mansioni che si svolgono in vivaio e i 
principali rischi per la salute e la sicurezza; 
- comprendere l’ambiente di lavoro e i principali rischi per la salute e sicurezza in riferimento ai processi 
lavorativi che si svolgono nel vivaio; 
- effettuare correttamente ed in sicurezza operazioni base di invasatura, corretta legatura al tutore delle 
piante e piccole potature, utilizzando attrezzature manuali; 
-  effettuare in sicurezza operazioni di movimentazione manuale dei carichi 
- individuare i rischi connessi alle operazioni lavorative sopra dette. 
Vista la probabile partecipazione al corso di persone di altre lingue e culture dovrà altresì sensibilizzare 
ai temi del lavoro regolare e della cultura della sicurezza. 
 
DESTINATARI  
Il corso è gratuito e prevede n. 10 partecipanti. Il corso sarà realizzato al raggiungimento del numero 
minimo di 6 partecipanti. 
Ai partecipanti al corso saranno forniti idonei DPI e copertura assicurativa. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
- aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
- Disoccupati e/o inoccupati, interessati a lavorare in agricoltura con riguardo alle richieste di lavoro 
stagionale delle imprese del settore florovivaistico. 
- conoscenza della lingua italiana 
- se cittadino non comunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità da 
allegare alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione. 
- essere in possesso del green pass per l’accesso al corso 
 
SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà presso la sede della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) in via e. Fermi 1/A 
Pistoia e presso un’azienda florovivaistica, individuata dalla CIA tra i propri associati, che si è resa 
disponibile per una visita illustrativa e per le esercitazioni pratiche. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
Il percorso formativo si articola in 3 giornate formative per un totale complessivo di ore 12.  
Le attività formative saranno seguite da un tutor, quale facilitatore degli apprendimenti e supporto alle 
attività previste. 
 



  

  

 
PROGRAMMA: 

GIORNO 1 

Data 15 febbraio 2022 Orario 8.30 – 12.30 Sede presso Azienda florovivaistiva Vivai Piante di Vannacci 

Alessandro, Via san Sebastiano, 41 Pistoia  
Esperti e Docenti: 
Esperto del settore produttivo: Alessandro Vannacci 
Professionista del Servizio sanitario regionale (SSR) con competenze specifiche in materia di salute e 
sicurezza in ambito florovivaistico: Lucia Vivaldi 
 
Metodologie: visita illustrativa dei processi produttivi nel settore florovivaistico 
Contenuti: 
- principali mansioni degli addetti al vivaio e le principali operazioni/lavorazioni; 
- DPI, incluso quelli di protezione dal rischio chimico   
Osservazione dei seguenti processi: 
- La zollatura meccanica e uso in sicurezza della zollatrice 
- La corretta legatura al tutore delle piante in vivaio (utilizzo della pinzatrice o sparapunti) 
- Potatura manuale delle piante ornamentali: attrezzature e tecniche di taglio; 
- Utilizzo in sicurezza delle attrezzature manuali; 
- Rinvasatura delle piante: i principali fattori di rischio infortunistico nella rinvasatura manuale e la 
rinvasatura meccanica; 
- L’uso della macchina riempitrice per l’invasatura delle piante 
- Movimentazione manuale carichi e posture incongrue nelle fasi di coltivazione, rinvasatura, 
movimentazione e carico su mezzi per spedizione.  Rischi derivanti dalla movimentazione meccanica, 
con particolare riferimento al rischio nei piazzali di carico. 

 

GIORNO 2 
Data 16 febbraio 2022 Orario 9.00 – 13.00 Sede CIA via E. Fermi 1/A Pistoia 
Docenti:  
professionista del SSR con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza: Matteo Micheli 
Rappresentanti OO.SS. CGIL-CISL-UILA-UIL 
 
Metodologie: La lezione si svolgerà in aula con la predisposizione delle sedute a ferro di cavallo, al fine 
di far partecipare attivamente tutti i corsisti che verranno suddivisi in due squadre: “Salute” e 
“Sicurezza”. Attraverso i giochi e le esperienze d’aula si possono trasmettere i principali concetti in tema 
di salute, igiene e sicurezza sul lavoro abbattendo la noia, la monotonia e la sensazione della perdita di 
tempo. La lezione conterrà contenuti propedeutici ai rischi specifici connessi alle operazioni che si 
svolgeranno in azienda il terzo giorno. 
Contenuti: 
La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro  
I dispositivi di Protezione Individuali 
La movimentazione manuale dei carichi 
Sicurezza, igiene e salute in riferimento all’articolo 15 del D. Lgs. 81/08 
I diritti e i doveri dei lavoratori in materia si salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

GIORNO 3 
Data 17 febbraio 2022 Orario 9.00 – 13.00 Sede presso Azienda florovivaistiva Vivai Piante di Vannacci 
Alessandro, Via san Sebastiano, 41 Pistoia 
Esperti e Docenti: 
Esperto del settore produttivo: Alessandro Vannacci 
Professionistia del SSR con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza in ambito 
florovivaistico: Lucia Vivaldi 
Tutor Francesco Troiano 
Metodologie e Contenuti: 
I partecipanti, assistiti dai docenti del corso e dal tutor, sperimenteranno le seguenti attività: 



  

  

- La corretta legatura al tutore delle piante in vivaio (utilizzo della pinzatrice o sparapunti) 
- Invasatura delle piante con attrezzi manuali 
- Piccole potature delle piante ornamentali con attrezzature manuali; 
- Movimentazione manuale dei carichi sui pancali 

 
 
 
FREQUENZA E ATTESTATO 
Al termine del corso è prevista la valutazione dell’apprendimento attraverso una prova pratica relativa al 
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella quale al discente è richiesto un esercizio di 
competenze per svolgere la prestazione. I docenti definiscono modalità di valutazione che sono coerenti 
con la prestazione svolta e che permettono una misurazione di competenze (skill test) 

Per sostenere la prova è necessario aver frequentato il 90% delle ore programmate. 

Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno superato con esito 
positivo la prova di valutazione finale. 

Si specifica che il presente corso non costituisce formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 
81/2008. 

ISCRIZIONE E SCADENZA 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione cartacea ed inviarla entro e non oltre il giorno 
31 gennaio 2022, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e del permesso di 
soggiorno in corso di validità, pena l’esclusione. 

Nel caso in cui il numero di domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, l’ammissione al 
corso avviene in base all’ordine di arrivo delle domande stesse, fino ad esaurimento dei posti. 

Le domande dovranno essere presentate alla CIA tramite e-mail al seguente indirizzo a.alberti@cia.it 
oppure consegnate a mano presso la sede CIA via E. Fermi 1/A Pistoia. 

Per informazioni sul corso è disponibile la Dott.ssa Alessandra Alberti di CIA al numero 0552338926 in 
orario di ufficio dalle 8.30 alle 17.30 

Il corso è stato organizzato in collaborazione con le Parti Datoriali e Sindacali afferenti al Comitato 
Regionale di Coordinamento (art. 7 - DLgs 81/2008): Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), 
Confagricoltura, Coldiretti, CGIL, CISL, UILA-UIL e con la gentile collaborazione di Agenzia Regionale 
Toscana per l’Impiego (ARTI Toscana). 
 
 

Corso afferente Linea produttiva 3 SAFE Polo formativo regionale per la sicurezza 
Azienda USL Toscana centro 

Dipartimento Risorse Umane – SOC Formazione 
Via Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci) Firenze 

e-mail andrea.giardini@uslcentro.toscana.it 
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