
'\e agricole e garden

STEFANELLI ANTONIO SNC, azienda associata UPAG Unione Professionisti Agri Garden è
lieta di presentare il nuovo Corso di aggiornamento per l'Abilitazione alla conduzione di trattori
agricoli e forestali; L'utilizzo del trattore agricolo è un lavoro a serio rischio di infortuni dovuto sia
alla pericolosità stessa dell'attrezzo sia ai possibili incidenti causati dalle situazioni ambientali
disagiate in cui ci si trova ad operare.
Gli incidenti purtroppo anche gravi non sono così rari e la normativa obbliga chi utilizza trattori e
motoagricole a frequentare un corso di abilitazione di almeno 8 ore, il cosiddetto Patentino Trattori.
La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare modo il D.lgs 81/2008,
impone ai datori di lavoro la formazione, l'informazione e un addestramento adeguato e specifico ai
lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature.

A coloro che possiedono un'esperienza pregressa di almeno 2 anni è concesso di frequentare un
corso di aggiornamento di 4 ore, che siamo quindi a proporre con la collaborazione di UPAG e di
Progetto Sicurezza di Fiori Stefano, attiva nel settore della formazione del personale e certificata
ISO 9001/08 EA37

PROGRAMMA CORSO AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE :

Modulo Teorico normativo e tecnico:
A legislazione in materia di sicurezza
A i rischi correlati dalla mansione
A riferimenti normativi e legislativi con adempimenti amministrativi e tecnici per la

circolazione stradale
A modalità di utilizzo in sicurezza del macchinario agricolo
A valutazione dei rischi
A messa a norma dei macchinar! agricoli

Modulo Verifica Finale Abilitante:
A test finale
A rilascio di Attestato di Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali

DETTAGLI CORSO :
Sede corso : Azienda STEFANELLI ANTONIO Snc Via del Lavoro, 10 -24060 Brusaporto (BG)
Durata corso : 4 ore
Docenti : Formatori abilitati di UPAG e dell'azienda Progetto Sicurezza
Orari : 08.00-13.00
Date Corsi: Sabato 28 Gennaio 2017
Quota iscrizione : Euro 100,00 +Iva 22%

NOTE IMPORTANTI :
1 - Le date dei corsi potranno subire modifiche e la conferma definitiva avverrà previa nostra

comunicazione secondo il metodi? indicato nel modulo di iscrizione.
2-1 corsi verranno organizzati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
3 -II versamento della quota di iscrizione è da effettuare obbligatoriamente entro e non oltre 10

giorni prima della data del corso prescelto.

Per maggiori informazioni potete contattare l'azienda STEFANELLI ANTONIO SNC
(Referente Sig.Mauro Stefanelli) telefono 035/680601 mail info(gjstefanelliantonio.it
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