
Attività riconosciuta da Alfa Liguria ai sensi degli art.20 e 76 della L. R. 18/09
con DECRETO DIRIGENZIALE N. 1323 del 8 giugno 2022

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 Art. 73 c.5 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 allegato VIII

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid -19.

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA ATTESTATO DI ABILITAZIONE

DESTINATARI
N. 6

L'accesso ai corsi è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 anni alla
data di iscrizione.

FIGURA PROFESSIONALE Lavoratore addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Presso Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore 
di Cogorno - tel. 0185/375230 (orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8-12 e 
12.30-16, venerdì 8-12, sabato escluso). 

Sarà inoltre possibile scaricare la domanda dal sito www.vrsformazione.it

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Il programma del corso si articola in:
- Modulo giuridico normativo (1ora)
- Modulo tecnico (2 ore)
- Modulo pratico (5 ore)
- Verifica (2 ore)

I  contenuti  didattici  e  culturali  coincidono  con  quanto  disciplinato
dall'Allegato VIII all’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012

AMMISSIONE AL CORSO

Non è prevista selezione. 

L’ammissione alle  attività  formative  è subordinata alla  presentazione di
specifica  domanda,  da  produrre  alla  sede  formativa  a  titolo  personale
oppure sottoscritta dall’Impresa presso la quale si opera. 

Le domande saranno accettate in ordine cronologico sino all’esaurimento
dei posti disponibili.

L’impresa  dovrà  autocertificare  ai  sensi  del  DPR  445/  2000  che  il
partecipante:

- è  in  possesso  di  idoneità  psicofisica  alla  mansione  professionale
oggetto dell’attività formativa (accertata a cura del medico del lavoro)

- ha sufficienti conoscenze della lingua italiana (lettura/scrittura)
In  caso  il  lavoratore  acceda  in  maniera  autonoma  sarà  necessario
produrre certificato medico di idoneità alla mansione.

QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI € 245,00 ad allievo esente IVA ex art. 10 comma 20 DPR 633/72 
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