UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA
L’agenzia organizza la formazione perla Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli gommati,
della durata di una giornata (8 ore + le prove o verifiche intermedia e finale)

Abilitazione alla Guida di Trattori Agricoli
Dal 12 marzo 2013 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 dopo il 12 marzo 2013 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 DEL CORSO
Modulo teorico: (1 ora): Igiene e sicurezza del lavoro nell’uso di attrezzature di lavoro semoventi
con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008) (2 ore): 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 ora) somministrazione questionario a risposta
multipla sugli argomenti trattati nei moduli giuridico e tecnico (minimo 70% di risposte corrette).
Modulo pratico (4 ore): 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 operative
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 ore) 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.
Date: 19 giugno 2015
Costo: € 150 (IVA inclusa), comprensivo di materiale didattico e rilascio di attestato di abilitazione.
Sede: Sala Cope, via I Maggio, 21 - Querceta di Seravezza (Lu)

Domanda di Ammissione al Corso

Abilitazione alla Guida di Trattori Agricoli

19 Giugno 2015

Compilare in Stampatello e inviare al fax 0584/1989183 o a formazione@ucversilia.it. Le
iscrizioni dovranno pervenire in agenzia non oltre tre giorni lavorativi precedenti
 dipendente di ente locale in convenzione

 pagando € 150 (+ IVA ovvero iva inclusa se del caso) ;

Io Sottoscritta/o: _________________________________________________________________________
Nata/o a ______________________________________________________________Prov(____) Il____/___/__ _
Residente a___________________________________________________________ ______________ Prov. (____)
Via __________________________________________________________________n.___ CAP.______________
e-mail ______________________________________cell._________________________tel./fax_________ _______
CODICE FISCALE___/___/___/___/___/___/___/___/___/____/___/___/___/___/___/___/
AMBITO PROFESSIONALE

□ dipendente ente locale

□ altro ambito__________________________________

Dati per la fatturazione:
P. IVA / CODICE FISCALE___/___/___/___/___/___/___/___/___/____/___/___/___/___/___/___/
Ragione Sociale___________________________________Via________________________________________
n. __CAP ___________ Comune ______________________________________________________Prov. (____)
Tel/Fax/____________________________________________Email______________________________________________

TIPOLOGIA AZIENDALE

□ ente pubblico

□ altra tipologia

Modalità di pagamento: (barrare voce che interessa):
□ Bonifico Bancario presso POSTE ITALIANE - IBAN IT 40 Y 07601 13700 000002943293
□ C/C POSTALE N. 2943293 intestato a Unione dei Comuni della Versilia - Agenzia Formativa
Data ____/____/2015

Firma ________________________________________________________.

Informativa ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo 2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate 3. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dalla Legge Regionale n. 32 e dai regolamenti FSE e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non
siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse
dalle elaborazioni previste dalla normativa 5. Il titolare del trattamento è l' Agenzia Formativa Unione Dei Comuni Della Versilia 6. Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Formazione dell'Agenzia
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003
Data ____/____/2015
Firma per presa visione _______________________________________________

