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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE (8 + 1 ora) 

 

a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 73 e smi.  

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso: 

• Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

o Presentazione del corso 

o Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare rifermento ai 

lavori in quota e all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota 

o Responsabilità dell’operatore 

 

• Modulo tecnico (2 ore) 

o Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e 

specifiche 

o 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 

o Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione, funzione e funzionamento 

o Controlli da effettuare prima dell’utilizzo (visivi e funzionali) 

o DPI specifici da utilizzare con i trattori: 

▪ DPI udito 

▪ DPI vie respiratorie 

▪ Indumenti di protezione contro contatto accidentale da prodotti antiparassitari, ecc… 

o Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti: 

▪ Capovolgimento 

▪ Stabilità statica e dinamica 

▪ Contatti accidentali con organi in movimento e con superfici calde 

▪ Rischi correlati alla mobilità, ecc… 
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o Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre 

 

• Test di verifica modulo teorico 

 

• Modulo pratico (5 ore) 

o Individuazione dei componenti principali (struttura portante, organi di trasmissione, organi di 

propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento ed azionamento delle 

macchine operatrici) 

o Individuazione ed identificazione dei dispositivi di comando e di sicurezza 

o Controlli pre-utilizzo (visivi e funzionali) del trattore e dei dispositivi di comando e sicurezza  

o Pianificazione delle operazioni in campo: pendenze, accessi, ostacoli e condizione del terreno 

o Esercitazioni pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo 

▪ Guida del trattore su terreno piano con istruttore sul sedile passeggero. Sono previste in 

questa fase: 

• Guida del trattore senza attrezzature 

• Manovra di accoppiamento di attrezzature portate, semi portate e trainate 

• Guida con rimorchio ad uno e due assi 

• Guida in condizioni di carico laterale (es: decespugliatore a braccio articolato) 

• Guida in condizioni di carico anteriore 

• Guida in condizioni di carico posteriore 

▪ Guida del trattore in campo 

• Guida del trattore senza attrezzature 

• Guida con rimorchio ad uno e due assi 

• Guida in condizioni di carico laterale (es: decespugliatore a braccio articolato) 

• Guida in condizioni di carico anteriore 

• Guida in condizioni di carico posteriore 

o Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio in area idonea e precauzioni contro l’utilizzo non 

autorizzato 

 

• Prova di verifica modulo pratico (1 ore) 

 

d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

1) Formazione presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – fino a 6 

partecipanti 

€ 600,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso (con noleggio del carrello elevatore) 

2) Formazione presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – da 7 a 

12 partecipanti 

€ 800,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso  
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È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso. 

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del modulo teorico verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, 

eventualmente integrato tramite colloquio (la prova si intenderà superata con almeno il 70% delle risposte esatte); al 

termine del modulo pratico si procederà a prova pratica di verifica finale.  Il superamento di entrambe le prove è 

necessario ai fini dell’abilitazione. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

mailto:info@sageservizi.com

