Agricoltura

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI
O FORESTALI - AGGIORNAMENTO
Codice corso:
011/2018
Obiettivo:
Il corso è rivolto a lavoratori, titolari di azienda , soci, coadiuvanti familiari, dipendenti e lavoratori autonomi nel settore
agricolo che utilizzino anche in maniera saltuaria il trattore agricolo o forestale in possesso al 31 Dicembre 2017 di
esperienza, almeno di due anni nell?utilizzo delle attrezzature, attestata da apposita autocertificazione. Questi operatori
devono frequentare obbligatoriamente lo specifico corso di aggiornamento di quattro ore entro il 31 Dicembre 2018.
Normativa di riferimento
Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sui corsi di formazione abilitanti per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai
sensi dell'art, 73 comma 5 del D.Lgs 81/2008.
Descrizione:
MODULO GIURIDICO (1 ora)
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-PRATICO (3 ore)
Categoria di trattori. 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, etc.).
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 visivi e funzionali. Pianificazione delle
operazioni in campi in riferimento a pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.
Calendario:
Il corso ha una durata di 4 ore
Docenti:
I docenti sono professionisti abilitati
Sede di svolgimento:
AGRIFORM SCRL Strada Pomponio Torelli 17 PARMA
Quota di partecipazione:

Termine iscrizioni:
Sempre aperte.
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Informazioni:
tel. 0521 244785 - email: info@agriform.net
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