Sicurezza in Campo: focus formativi abilitanti
Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali a ruote
Premessa: Il corso si inserisce nel Progetto “Applicazione delle linee guida per la sicurezza sul lavoro
e la salute dell’operatore agricolo in Sicilia” promosso dall’Università degli Studi di PalermoDipartimento dei Sistemi Agro-Ambientali, cofinanziato dalla Regione Siciliana. Anmil Sicilia è,
nell’ambito del progetto, partner operativo dell’Università di Palermo. Ethyca coordina l’attività formativa.

Obiettivi del corso: Sensibilizzare all’uso dei dispositivi di sicurezza in agricoltura e formare gli addetti
all’uso dei trattori agricoli o forestali ai sensi delle nuove norme contenute nell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012. Il corso è gratuito ed è rivolto a partecipanti provenienti da ciascuna Città target (vedi tabella).
Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del
D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo dei trattori richiede il presente corso abilitante, nell’ambito dei lavori agricoli
e forestali, in caso di montaggio di attrezzi agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare,
livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve.

Durata del corso: 8 ore totali per ciascuna edizione. La prima parte della giornata di 3 ore sarà svolta in
aula (Con l’ausilio di strumenti didattici multimediali), mentre la seconda parte della durata di 5 ore sarà
svolta in un’area appositamente attrezzata. Il corso consiste di una sezione teorica (3 ore)costituita da
un Modulo giuridico normativo (1 ora, riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica
abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili) e da un Modulo Tecnico (2 ore) e da una
sezione pratica (5 ore) specifico per trattori a ruote. Tra la parte teorica e la parte pratica è previsto un
buffet.

Date e sedi di svolgimento
Corso

Sede

Data

Edizione1. PA e
TP (CONCLUSO)

Alcamo

13 luglio 2013

Edizione 2.SR, CT,
ME, RG

Giarre e
Fiumefreddo

Sabato 11
gennaio 2014

n. max
allievi in
aula
24

24

Orario modulo teorico

Orario modulo
pratico

10-13

14-19 (con trattore)

10-13 GiarreVia Luigi Orlando 48/B
(Ore 13 buffet)

14-19 (con
trattore)
Fiumefreddo

Riserva con preferenza
il capofila si riserva il 50% dei posti agli Associati

Contatti:

Coordinamento formativo: Ethyca www.ethyca.it Infoline d.ssa Francesca Spataro (Presidente)
mob. 3492388965 assoethyca@gmail.com spataro.francesca@gmail.com
Si ringrazia: Unicoop Catania.

Progetto realizzato con il finanziamento della Regione Siciliana—Assessorato delle Risorse
Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura
Servizio V– Interventi per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

