
     
 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
 

Introduzione al corso “Esperto dei Sistemi di Prevenzione in Agricoltura e settore primario” 
 
Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati in collaborazione con Ca’ Foscari Challenge 
School, propone un corso di alta formazione di nuova progettazione che ha come focus la conoscenza e 
l’applicazione dei migliori orientamenti in materia di sicurezza, salute e protezione dell’ambiente. 
La recente normativa in materia e il Green Deal Europeo, che prevede nei prossimi vent’anni significative risorse 

messe a disposizione di progetti e interventi nel settore, costituiscono un elemento di centralità 
nell’aggiornamento professionale dei professionisti. 

La proposta vede quindi un’attività formativa di elevato valore, unica sul panorama nazionale in grado di 
trasmettere al partecipante le metodologie tecnico-scientifiche e un’adeguata preparazione giuridica per 
supportare le imprese del settore. 
 
In particolare, è previsto lo studio dei modelli di organizzazione e gestione tali da garantire l’efficacia esimente 

della responsabilità amministrativa degli enti e delle tecniche forensi fondamentali nella conduzione di 
consulenze peritali per i Tribunali. 

 

Crediti formativi professionali 
 
Per la tipologia degli argomenti trattati, per la metodologia didattica adottata e considerata la qualifica dei 
docenti, il corso si ritiene valido ai fini: 
- dell’aggiornamento professionale dell’iscritto al CNPAPAL per un totale di 100 ore in osservanza delle 

disposizioni previste regolamento per la formazione professionale. 
- dell’aggiornamento della formazione per RSPP/ASPP – CSP/CSE per un totale di 40 ore in osservanza 

delle   disposizioni   previste   dal   D.lgs.   81/08 e s.m.i. e dell’ASR del 07/07/2016 rep. 128/CSR. 
- dell’aggiornamento per Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.I.M. 
06/03/2013, per un totale di 24 ore - Area tematica normativa/giuridica/organizzativa. 
 

Obiettivi 
 

Il corso di propone di approfondire le conoscenze sul tema sia dal punto di vista giuridico che tecnico, 

relativamente alla stesura della documentazione necessaria per le varie procedure. Al termine del percorso i 
partecipanti potranno rivestire il ruolo di componente tecnico dell’Organismo di Vigilanza, svolgere attività di 
consulenza in materia di SSL e di protezione dell’ambiente anche nell’ambito dell’applicazione del D. Lgs. 

231/2001, oltre che attività peritale e di consulente tecnico d’ufficio. 

 

Destinatari 
 

Il corso è stato studiato e progettato in modo congiunto tra Ca’ Foscari Challenge School il Consiglio Nazionale 
dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati al fine di soddisfare al meglio le richieste di aggiornamento 
professionale provenienti dagli iscritti e previste nel Regolamento del CN.  

Destinatari naturali del percorso sono gli iscritti ai collegi dei PAPAL dell’intero territorio nazionale (permesso 
anche dall’erogazione del corso in modalità duale) nonché RSPP/ASPP, consulenti e professionisti in materia di 

sicurezza, salute e tutela ambientale, consulenti del lavoro, datori di lavoro, responsabili societari e comunque 
tutti i soggetti che hanno la necessità di conoscere ed approfondire le tematiche oggetto dell’attività formativa. 
 
 

Programma 
 

Il corso sarà composto dalle seguenti aree formative e attività didattiche: 

Area Salute e Sicurezza: 48 ore – Area Ambiente 24 ore 

 



     
 

 

 

Principali tematiche trattate:  

A) Aspetti giuridici di approfondimento relativi alla SSL e alla tutela dell’ambiente 

B) Responsabilità penale, civile e amministrativa in caso di reati in materia di SSL e tutela dell’ambiente  

C) I contenuti tecnici della documentazione aziendale in materia di SSL e della protezione ambientale  

D) I modelli di organizzazione e gestione della SSL e della protezione ambientale (ex D. Lga. 231/01) e 
ruoli degli Organismi di Vigilanza 

E) Consulenza tecnica specifica di settore, assistenza alle imprese, procedure peritali, ruolo e funzioni del 
CTP e del CTU 

F) Analisi di casi di specie ed esercitazioni didattiche 

 

 

Durata e calendario del corso 
 
Il percorso prevede una durata di 100 ore, suddivise in 72 ore di lezioni frontali e 28 ore di studio individuale 
finalizzata alla preparazione di un elaborato finale su specifici argomenti trattati. In aggiunta è prevista 

l’organizzazione di un convegno/webinar divulgativo delle esperienze maturate e delle buone prassi acquisite.  
 

Per il conseguimento dell’attestazione finale il partecipante dovrà sostenere con esito positivo l’esame finale. 
 

Proposta di calendario: (da verificare) 
 
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Giornata didattica: giovedì.  

Calendario lezioni anno 2021: 16, 23, 30 settembre, 14, 21, 28 ottobre, 4, 11 novembre. Esame finale 18 
novembre 2021 

 

FACULTY 
 

DIRETTORE Antonio Marcomini  
Professore Ordinario di Chimica dell’Ambiente dell’Università Ca’ Foscari  
Prorettore Vicario Delegato della Rettrice ai rapporti con il territorio 
Direttore del Master di I livello in “Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza HSE” e del Master di II 
Livello in “Risanamento sostenibile e bonifica dei siti contaminati” 
 
RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA PROFESSIONE - Mario Braga 
Presidente del Consiglio Nazionale PAPAL  
Impegnato nella categoria professionale sin dal 1979 ha rivestito il ruolo di Presidente Provinciale, Regionale ed 
infine del Consiglio Nazionale. Ha svolto e svolge ancora un ruolo attivo come esperto, consulente e consigliere e 
presidente di Enti e Associazioni nel settore dell’agricoltura 
 
COORDINATORE ISCRITTI PAPAL – Alessandro Urdich  
Laureato in Agraria con il V.O è Ispettore in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di vita e lavoro.  
Dal 2014 è in Comando alla sezione di PG della Procura della Repubblica di Treviso, 
Area d’interesse – sicurezza e igiene negli ambienti di vita e lavoro stress/violenza nei luoghi di lavoro – 
benessere organizzativo–prevenzione-formazione-sicurezza ambientale - sicurezza sociale, fasce deboli -altri 
reati 

 
COORDINATORE AREA GIURIDICA – Angelo Merlin  
Presidente di Assoreca, avvocato penalista patrocinante in Cassazione specializzato in diritto penale 
dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. Autore di numerosi articoli per riviste giuridiche specializzate e di 
diversi libri in materia. Coordinatore strategico del Master di I livello in “Scienza e Tecniche della Prevenzione e 
della Sicurezza HSE” e del Master di II Livello in “Risanamento sostenibile e bonifica dei siti contaminati” 
 
 
 



     
 
COORDINATORE DI AREA SCIENTIFICA – Giovanni Finotto 
Esperto in materia di salute e sicurezza occupazionale con attività di insegnamento universitario, ricerca, 
pubblicazione e consulenza. Coordinatore operativo del Master di I livello in “Scienza e Tecniche della 
Prevenzione e della Sicurezza HSE” e del Master di II Livello in “Risanamento sostenibile e bonifica dei siti 
contaminati” 
 
 

Modalità di erogazione 
 
In seguito alla pubblicazione dell'ultimo DPCM e alle indicazioni emanate dall'Ateneo di Ca' Foscari, tutte le 
attività di formazione saranno realizzate in modalità online. Oltre alle lezioni in streaming realizzate tramite 

la piattaforma ZOOM a cura di docenti e professionisti del settore, i partecipanti saranno supportati dalla 
piattaforma e-learning di Ca' Foscari Challenge School, dove troveranno tutti i materiali utilizzati e lo 
spazio per interagire con i docenti e l'aula attraverso forum ed esercitazioni condivise. In caso di 

miglioramento della situazione sanitaria, il corso potrà essere svolto in modalità duale (sia online che in 
presenza). 

 

Durante tutto il percorso formativo, i partecipanti potranno contare su un tutor dedicato di Ca' Foscari 
Challenge School per il coordinamento delle lezioni e per qualsiasi supporto legato alla piattaforma. 

 

Quota di partecipazione 
 

Costo corso € 1.500 + 22% iva 
Costo quota agevolata iscritti CNPAPAL: Sconto 20%  

 Numero minimo iscritti: 20 

 

Iscrizione  
 

L’iscrizione avverrà tramite il sito di Ca’ Foscari Challenge School, alla pagina web 
(https://www.cafoscarichallengeschool.it/formazione/esperto-dei-sistemi-di-prevenzione-in-agricoltura-e-

settore-primario/) mediante la compilazione del form di iscrizione. 

Per accedere alla scontistica dedicata agli iscritti CNPAPAL è necessario contattare la segreteria Ca’ 
Foscari Challenge School. 

 

Contatti 
 

CNPAPL 

Alessandro Urdich:  

sa.dic145@gmail.com 

 

Segreteria Ca’ Foscari Challenge School  

Andrea Cadamuro  

andrea.cadamuro@unive.it e corsi.challengeschool@unive.it 

 

Coordinamento didattico Ca’ Foscari Challenge School  

Giovanni Finotto  

gfinotto@unive.it 


