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Agricoltura, dall’Inail 65 milioni di euro per la salute e la 

sicurezza nelle micro e piccole imprese  

Con l’avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 l’Inail mette a 

disposizione 65 milioni di euro a fondo perduto – 20 dei quali finanziati 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – per il miglioramento 

delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese del 

settore agricolo.  

L’avviso è stato predisposto dall’Istituto dopo l’emanazione del decreto 

Rilancio dello scorso 19 maggio, che all’articolo 95 ha previsto la revoca 

del bando Isi 2019, destinando i fondi stanziati per i primi quattro dei suoi 

cinque assi di finanziamento alla promozione di interventi straordinari per 

il contrasto del nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro.  

L’evento sarà realizzato in presenza presso l’Aula Magna della facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli studi di Brescia e via streaming per 

garantire la partecipazione di tutti gli interessati nel rispetto delle linee 

guida per l’emergenza Covid-19. 

L’evento è gratuito e accreditato presso:  

Ordine degli ingegneri di Brescia Il convegno, per gli iscritti all’ordine, 

si svolgerà in modalità Webinar e il link per accedere alla piattaforma sarà 

inviato dalla segreteria dell’ordine il giorno precedente. Riconosciuti 3 CFP 

riservato ai soli iscritti all’ordine di Brescia (circolare CNI n. 537/xix 

sess./2020) previa partecipazione al corso nella sua interezza. Iscrizioni 

tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it >area “FORMAZIONE”> “OFFERTA 

FORMATIVA DELL’ORDINE”.  

Collegio interprovinciale dei periti agrari di Brescia Cremona 

Mantova e Sondrio riconosciuti 3 CFP ai periti agrari che 

parteciperanno di persona all'evento. 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia L’incontro 

partecipa al piano per la formazione professionale continua dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali con l'attribuzione di 0,437 CFP, con 

riferimento al Regolamento per la formazione continua CONAF. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/
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PROGRAMMA 

Segreteria organizzativa: tel. 02.62586522    e-mail: agrofood@unibs.it                    

 

Iscrizione  
 

8:30 Registrazione ed accoglienza 

9:00 
Apertura Lavori  
Prof. Maurizio Tira - Rettore Università degli Studi di Brescia  
Dott.ssa Alessandra Lanza - Direttore regionale Inail Lombardia 

Moderatore: Dott. Ennio Bozzano – Direttore della Direzione territoriale Inail di 
Brescia 

9:30 

I nuovi bandi ISI Agricoltura: cosa è cambiato e le fasi del 
bando 

Dott.ssa Mariella Morelli - Responsabile del Processo Prevenzione 
della sede Inail di Brescia 
Dott.ssa Gabiella De Luca -  Responsabile del Processo 
Prevenzione della sede Inail di Mantova 

10:00 
Gli aspetti tecnici dell’Avviso pubblico ISI Agricoltura 
2019-2020  

Ing. Adolfo Faletra – professionista Contarp Inail Lombardia  

10:30 
Le attività di ricerca dell’Inail per la sicurezza delle 
macchine agricole, forestali e da giardinaggio 
Dott. Vincenzo Laurendi  – professionista DIT Inail  

11:00 

La sfida di UNIBS per la formazione e l’innovazione a 
servizio del territorio: il corso di laurea in Sistemi agricoli 
sostenibili. 

Prof. Gianni Gilioli - Università degli Studi di Brescia 
Sintesi della didattica e della ricerca svolta in UNIBS sui 
veicoli speciali e agricoli.  
Prof. Stefano Uberti - Università degli Studi di Brescia 
Ergonomia e sicurezza per i sistemi agricoli sostenibili 
Prof.ssa Diana Rossi - Università degli Studi di Brescia 
 

12.00 Question time 

12:30 Fine lavori 

mailto:agrofood@unibs.it
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeYf4eJYmwRCUju2DIMeKkl6paP4Z9MXAV0pCax6dSjh8jW6g%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26flr%3D0%26usp%3Dmail_form_link&amp;data=02%7C01%7Ca.iacoviello%40inail.it%7Cc0f3e192f407441c600108d84b507d91%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C637342156358517932&amp;sdata=1ezWIrI9OsOZp7jfMsJU0%2BJiOrxFFRbi82vK7jQmaRY%3D&amp;reserved=0
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Direzione regionale Lombardia  

www.inail.it 

 

Evento organizzato da Inail Direzione territoriale di Brescia e Università degli 

Studi di Brescia 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione da parte  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia  

 

 

 

 

Collegio interprovinciale dei periti agrari di Brescia Cremona Mantova e Sondrio 

 

 

 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inail.it/

