SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE
TIPO CORSO:
DURATA DEL CORSO:

PRIMA FORMAZIONE
8 ORE

PREZZO PRIVATI:

220,00€ IVA inclusa

PREZZO AZIENDE:

220,00€ IVA esclusa

PROGRAMMA DEL
CORSO:

MODULO GIURIDICO
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo;
Responsabilità dell’operatore.
MODULO TECNICO
Categorie di trattori: vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche
generali e specifiche;
Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione,
organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine
operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico;
Dispositivi di comando e sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione;
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali;
DPI specifici da utilizzare con trattori: dispositivi di protezione dall’udito, dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti
antiparassitari, etc;
Modalità di utilizo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo
dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali
con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, etc). Avviamento,
spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.
MODULO PRATICO PER TRATTORI A RUOTE
Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento
delle macchine operatrici;
Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza: identificazione dei dispositivi di
comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione;
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di
sicurezza;
Pianificazione delle operazioni in campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e
condizioni del terreno;
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo;
Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero.
Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni
contro l’utilizzo non autorizzato.
Al termine dei moduli teorici e del modulo pratico si svolgeranno delle prove di verifica. Il
superamento di tutte le prove e la partecipazione ad almeno il 90% del monte ore consente il
rilascio dell’attestato di abilitazione

Docenti

Attestati di formazione

Il corso è svolto da docenti con provata esperienza pluriennale nelle tecniche di utilizzo
dei TRATTORI AGRICOLI
Ad ogni partecipante che supera con esito positivo il corso sarà rilasciato un attestato
di abilitazione alluso delle TRATTORI AGRICOLI A RUOTE conforme ai requisiti previsti
dall’ Accordo Stato Regioni 53/Csr del 22/02/2012.Le abilitazioni possono essere rilasciate
solo da un soggetto formatore regolarmente accreditato dalla Regione FVG e hanno
una durata di 5 anni, al termine dei quali l’abilitazione va rinnovata con la
partecipazione ad un corso di aggiornamento.
Officina del Carrello è soggetto formatore accreditato dalla Regione FVG (Ente Cod.
182/MP)

Dispositivi di protezione
Individuale
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Scarpe antinfortunistiche
Giubbottino alta visibilità
Elementi otoprotettivi
Guanti da lavoro
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