CORTONA SVILUPPO S.R.L.
Tel. 0575 630158, fax. 0575 630227,
e-mail: info@cortonasviluppo.it,
web:www.cortonaformazione.it
Centro Convegni S.Agostino -v.Guelfa,40 -52044 Cortona/Ar.

L’agenzia CORTONA SVILUPPO Srl, accreditata dalla regione Toscana (AR 0106 Decreto Dirigenziale n.3525 del 04.08.2008 )
organizza, in attuazione dell’Accordo ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. del 28.08.1997, n.281 tra Governo, Regioni e province
autonome di Trento e Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione
degli operatori , nonché modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm. il
seguente corso di formazione obbligatoria:

Formazione Teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o
forestali ( a ruote - 8 ore)
Durata (espressa in ore)
Numero minimo di allievi
Numero massimo di allievi

: 8
: 8
: 24

Periodo svolgimento indicativo : Al raggiungimento del numero minimo di iscritti
Requisiti di accesso e eventuali criteri di selezione:
- Aver assolto all'obbligo scolastico ( per gli allievi di nazionalità straniera si richiede la conoscenza della lingua italiana
non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; Tali conoscenze linguistiche saranno
verificate attraverso un apposito test di ingresso che sarà con-servato agli atti dell’agenzia, predisposto dall’esperto di
valutazione e certificazione competenze)

Contenuti e articolazione oraria :
n.
Denominazione
riferimento
Modulo
1
Giuridico -Normativo

2

Modulo Tecnico

Contenuti

-

n.ore
totali

Normative e Responsabilità

1

Categorie di trattori
Componenti principali
Dispositivi comando e sicurezza
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
DPI
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

2

3

Modulo pratico

Valutazione

4

- Individuazione dei componenti principali
- Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
- Controlli pre-utilizzo
- Pianificazioni delle operazioni di campo
- Esercitazioni pratiche operative:
a -guida del trattore in piano con istruttore sul sedile del passeggero;
b -guida del trattore in campo
- Messa a riposo del trattore

5

4.1. Ai termine del modulo teorico (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in
un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il
passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova
comporta la ripetizione del modulo.
4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di almeno 3 delle prove di cui al punto 3.1.5.2
4.3. Tutte le prove pratiche del modulo 3.1 devono essere superate.
4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta
l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
4.5. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente
a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio,
al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

Modalità di erogazione / metodologie:
Il corso si svolge con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire la
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli
stessi partecipanti. Sono previste esercitazioni e prove pratiche conformemente a quanto indicato nell’Accordo StatoRegioni del 22.02.2012.

Tipologia docenti
Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che
pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel
lavoro e con esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle macchine movimento terra

Certificazione finale :
Per ogni partecipante al corso, con una frequenza di almeno il 90% del numero di ore del corso, verrà rilasciato un attestato
conforme ai requisiti previsti dell’Accordo Stato- Regioni del 22.02.2012, previe verifiche di apprendimento, così come
previste dall’Accordo stesso.

Sede di svolgimento:
Moduli teorici:
-presso Centro Convegni S.Agostino, Via Guelfa n.40, Cortona (Ar),
-presso Via Tevere 1/L -Centro Multifunzionale “Il Ponte” - 52043 Castiglion Fiorentino (Ar)
Moduli pratici:
presso parco “macchine” aziendale **

** I corsi possono venir effettuati anche presso le aziende che richiedano la formazione dei propri dipendenti, purché
vengano messi a disposizione locali ed attrezzature adeguate.

Modalità di pagamento:
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario prima del’inizio del Corso;
Per coloro che presentino domanda direttamente alla Cortona Sviluppo, il bonifico bancario viene effettuato allla
Cortona Sviluppo.
Modalità di recesso :
L’iscrizione al corso può essere annullata fino a 8 giorni prima dell’inizio del corso stesso;
E’ possibile recedere dal percorso formativo inviando disdetta scritta via fax, via E-mail, oppure per posta ordinaria entro e
non oltre l’ottavo giorno antecedente l’inizio del corso.
Oltre il termine indicato se il partecipante rinuncia o non si presenta al corso sarà comunque dovuto il pagamento per
l’intera quota.
n.b. La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto.

Costo , a carico degli utenti
Corso di abilitazione:
-

MODULO TEORICO: 3 ORE

-

MODULO PRATICO: 5 ORE

€

Il costo del CORSO si intende IVA esclusa, se dovuta
n.b. -Il costo è stato definito sull'ipotesi di un numero minimo di 8 allievi.
-Gli organizzatori danno disponibilità ad organizzare corsi per un numero inferiore, ridefinendo il
costo ad allievo.

Informazioni e iscrizioni presso:

Cortona Sviluppo s.r.l. -via Guelfa 40 -Cortona (Ar.)
tel./fax: 0575 630158 – fax 0575 630227
Orario : 9-13, 15-18.
Pec: cortonasviluppo@legalmail.it

150,00

