UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA

Abilitazione alla Guida di Trattori Agricoli
L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012,n. 53/CSR, in attuazione del D.Lgs.
81/2008, prevede che tutti coloro che utilizzano professionalmente il trattore devono essere in
possesso di una specifica abilitazione alla guida:
1.

Coloro che iniziano a usare il trattore devono essere in possesso del patentino;

2.

Il datore di lavoro ha la facoltà di eleggere un dipendete in possesso di almeno tre anni di esperienza nell’uso
delle macchine oggetto della formazione da affiancare al docente per l’esecuzione della parte pratica. Tale informazione deve avvenire tramite compilazione della dichiarazione allegata alla presente informativa. Il personale scelto sarà esente della prova pratica

PROGRAMMA CORSO
Modulo teorico: (1 h): Igiene e sicurezza del lavoro nell’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a
bordo (D.Lgs. n. 81/2008) (2 h): categorie di trattori; componenti principali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell’utilizzo; DPI specifici; modalità di utilizzo in sicurezza e rischi, con analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti in avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.
Verifica intermedia dell’apprendimento teorico: (1 h) somministrazione questionario a risposta multipla sugli argomenti trattati nei moduli giuridico e tecnico (minimo 70% di risposte corrette).
Modulo pratico (4 h): individuazione dei componenti principali, dei dispositivi di comando e di sicurezza; controlli
visivi e funzionali; pianificazione delle operazioni in campo in riferimento a pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e
condizioni del terreno; esercitazioni pratiche sulle tecniche di guida e sulla gestione delle situazioni di pericolo; guida
del trattore in campo; parcheggio e rimessaggio in area idonea e precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.
Verifica finale abilitante: (2 h) prove pratiche riferite a tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo. Il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico.

Attestato di abilitazione: sarà rilasciato su esito positivo delle verifiche intermedia e finale.
Il patentino dovrà essere rinnovato ogni 5 anni con aggiornamento.
Numero massimo di partecipanti: 24 per ogni edizione del Corso.
Durata: 8 ore + le prove o verifiche intermedia e finale
Date: 16 -17 ottobre 2015
Costo: € 150 + IVA inclusa(comprensivo di materiale didattico e rilascio di attestato di abilitazione).
Sede: Sala Cope, via 1° Maggio, 21 - Querceta di Seravezza (Lu)
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA

Sede legale: Via Delatre, 69 - 55047 Seravezza (LU), C.F. 94009760466 – P.IVA 02146200460
Uff. Formazione : Via 1° Maggio, n. 21, 55047 - Querceta Seravezza (LU)
Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax 05841989183 e-mail: formazione@ucversilia.i

