
 

Corso di Formazione all’utilizzo in sicurezza delle Trattrici Agricole su Ruote e Cingoli 
Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona - 2017 

 

 
Giovedì 26 ottobre 2017, dalle ore 14.00  

oppure 
Sabato 28 ottobre 2017, dalle 9.30 
 

 

Quota di Partecipazione: Euro 25,00 

Durata del corso 4 ore con Teoria 

Riferimenti legislativi Formazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato - 
Regioni 

Destinatari ed 
eventuali crediti 

Lavoratori Agricoli e forestali, lavoratori occasionali del settore agricolo – 
tutti coloro che per esigenze di lavoro oppure a livello hobbystico 
conducono una trattrice agricola o forestale a ruote o cingoli 
 

Requisiti minimi Obbligatoria la conoscenza della lingua italiana 
Numero massimo di partecipanti: 24 
 

Costo La partecipazione al corso prevede una quota di Euro 25,00 corrispondente 
al biglietto di ingresso alla manifestazione valido per il solo giorno del corso 
prescelto. La quota non è rimborsabile, scorporabile né trasferibile. 
 

Termine ultimo per 
iscrizione 

Entro 24 ottobre 2017 

Modalità di 
iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente on-line cliccando il seguente indirizzo 
www.fierezootecnichecr.it/corsisicurezza 

Informazioni sul 
corso 

Tel: 800 144368  | email  info@cesicurezza.it 

Rilascio attestati La Società organizzatrice provvederà ad inviare successivamente gli 
attestati di partecipazione via mail. 
 

Organizzazione 

 
Il corso è organizzato da CE SICUREZZA Strada Statale Paullese 26020 
MADIGNANO (CR) Sede Territoriale: A.N.Co.R.S., M.i.d.A. ed E.B.F. 
(Associazioni Sindacali Datoriali iscritte al M.i.S.E. in qualità di enti 
formatori) 
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 Introduzione al corso - Normativa generale 
 La trattrice agricola, componenti, aspetti relativi i requisiti minimi di sicurezza 
 Lavorare con le attrezzature trainate, portate e semiportate 
 Test Finale di verifica sulla base dei contenuti previsti
 Conclusione
 

Risultati attesi La piena comprensione degli aspetti relativi la sicurezza all’uso di 
attrezzature di lavoro 

Metodologia 
didattica 

Dispense e slide 

Docenti e/o istruttori Abilitati ai Sensi del D. Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato - Regioni 

Materiali didattici Dispense specifiche per il tipo di corso svolto 

Registro Redatto sulla base della modulistica predisposta dall’Ente 
Formatore 

Verifica Finale Test a risposta multipla 

Frequenza al corso Obbligatoria la partecipazione al 90% del monte ore complessivo 

Soggetto formatore CE Sicurezza Sede Territoriale A.N.Co.R.S. – M.i.d.A. ed E.B.F. 

 


