
  

                             

Titolo
Abilitazione alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali (Trattori a cin-
goli 8 ore) 

Destinatari Datori di lavoro, Preposti

Lavoratori che utilizzano trattori agricoli o forestali a cingoli in maniera con-
tinuativa od occasionale.

Obbiettivi formativi
Acquisizione delle necessarie conoscenze di base di carattere tecnico-
scientifico, connesse alla comprensione e gestione del proprio ruolo ed 
allo svolgimento delle attività pratiche che lo caratterizzano.
Conoscenza del quadro giuridico normativo, che è riconosciuto come 
credito formativo e può essere effettuato una sola volta, a fronte di 
attrezzature simili.

Area Area sicurezza e qualità nell’utilizzo di macchinari/attrezzature
Contenuti 1. Modulo Giuridico – normativo: 1 ora

2. Modulo tecnico: 2 ore
- Categorie di trattori
- Componenti principali
- Dispositivi di comando e di sicurezza 
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 
- DPI specifici da usare con i trattori
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 
3. Modulo pratico: 5 ore
- Individuazione dei componenti principali
- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
- Controlli pre-utilizzo
- Pianificazione delle operazioni di campo
- Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del 
passeggero 
- Guida del trattore in campo
- Messa a riposo del trattore

Requisiti -età minima di 18 anni compiuti all’atto della iscrizione
-idoneità psico-fisica al lavoro specifico di conduttore di trattori certificata 
dal datore di lavoro (iscrizione con firma del datore di lavoro/azienda)
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-comprensione della lingua italiana scritta e parlata
-possesso della patente di guida tipo B o superiore

Modalità formative Lezioni, dimostrazioni, esercitazioni pratiche. 

Supporti didattici Computer, videoproiettore, dispense, macchinari.

Risorse Docenti e professionisti esperti del settore.

Certificazione rilasciata 
al termine

Attestato di frequenza con verifica di apprendimento

Durata corso 8 ore 
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