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“REQUISITI E TECNICHE GESTIONE SOFTWARE DS. AGRICOLA - PROGRAMMA 

ARGO” 

 
       
Nel confermare gli obiettivi e i contenuti del protocollo d’intesa FAI – INAS regionali, al fine 
programmare adeguatamente la collaborazione per l’attività di assistenza informazione e 
consulenza per una reale tutela dei lavoratori nel comparto agricolo della Calabria, si rende 
opportuno rafforzare le necessarie sinergie attraverso incontri operativi e formativi 
indirizzati ai collaboratori volontari della FAI CISL, regolarmente registrati presso la DTL, ai 
quali sono state rilasciate dalla struttura nazionale dell’INAS le credenziali (username e 
password) per l’utilizzo della nuova piattaforma informatica INAS. 
Tale attività formativa, da prevedersi almeno tre volte all’anno, si colloca all’interno di 
questo vasto e veloce cambiamento, quale strumento necessario ad accrescere tutte 
quelle conoscenze tecniche organizzative e produttive volte ad adeguare in tempi rapidi la 
nostra azione all’evoluzione normativa, valorizzare e promuovere l’attività di Patronato e 
contribuire all’incremento delle adesioni alla FAI, garantendo una consulenza efficace e 
professionale. 
Nelle suddette giornate formative saranno trattati gli argomenti di seguito indicati: 
 

1- Ottimizzare l’uso degli strumenti informatici. Uso di ”ARGO”; 
2- Previdenza ed assistenza settore Privato; 
3- Tutela degli infortuni e delle Malattie Professionali comparto agricolo. 

 
Tale percorso dovrà metterci nelle condizioni a ben rispondere al quesito  
“CHI FA COSA?” 
Al fine attuare quanto sopra richiamato è programmato per il 18 gennaio p.v. ore 9,30 nel 
salone dell’USR CISL Calabria la prima giornata formativa di full-immersion, dove il 
formatore INAS Calabria Stefano Vulcano, spiegherà praticamente i requisiti e le tecniche 
di gestione su software della DS Agricola. 
S’invitano, inoltre, i Segretari Territoriali a prendere contatto con i rispettivi Responsabili 
Provinciali INAS, comunicando l’elenco dei Collaboratori volontari (con i relativi indirizzi e-
mail) da coinvolgere nel suddetto progetto, al fine programmare anche l’attività formativa a 
cadenza mensile, nei rispettivi territori.  
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