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Materiali destinati ai formatori per lo svolgimento del corso di formazione 
per lavoratori che utilizzano trattori agricoli o forestali ai sensi del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 73, c5. Accordo Stato Regioni 
22/02/2012.

Il kit formativo contiene materiali da utilizzare per lo svolgimento di
3 lezioni di 8 ore.

Contiene: slide in PowerPoint (quali supporto al docente), programma del 
corso, registro presenze, test di ingresso, dispensa per allievi, documenti di 
approfondimento, test di verifica, valutazione di gradimento, verbale finale, 
documentazione per l’azienda, Check list, foto e video.

Il supporto didattico
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Prima:

1. Programma

2. Registro

3. Documenti di 

approfondimento

Durante:

4. Verifica apprendimento

5. Dispensa 

6. Slide con video

7. Valutazione gradimento

Dopo:

8. Verbale finale

9. Documentazione 

aziendale

Istruzione CD-ROM

La struttura del supporto didattico



Programma, registro..

Programma Registro



Modulo 1 “giuridico-normativo” (1 ora)

Argomenti del corso

Test intermedio (parte teorica) 

Modulo 3 “pratico” (5 ore) 

Modulo 2 “tecnico” (2 ore)

Prova pratica finale 



Riepilogo: struttura del corso

PROVA FINALE

Modulo 1
Giuridico - normativo, 1 ora

Modulo 3 Pratico

TEST 
INTERMEDIO

Modulo 2
Tecnico, 2 ore

UNICO           + =   10 ore

a b

a b

Trattori a ruote

(5 ore)

Trattori a cingoli 
(5 ore)



Validità abilitazione ed aggiornamento

• L’abilitazione deve essere 
rinnovata entro 5 anni dalla 
data di rilascio dell’attestato

• Il corso di aggiornamento ha 
durata minima di 4 ore, di cui 
almeno 3 relative al modulo 
pratico



Modulo 2

“tecnico”

Alcune delle fotografie e delle 
immagini presenti in questo supporto 
didattico sono utilizzate dietro la 
gentile concessione e collaborazione
di Azienda Agricola Sartori Celso



In questo modulo

• Categorie di trattori

• Componenti principali

• Dispositivi di comando e di sicurezza

• Controlli prima dell’uso

• DPI specifici

• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

• Test intermedio (parte teorica)

Argomenti che verranno trattati



Categorie di trattori



Tipologie di trattori

• Trattori a ruote

• Trattori a cingoli

• Trattori «speciali»

Categorie di trattori
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Trattori a 2 ruote motrici 
(semplice trazione)

• ruote motrici situate 
posteriormente e direttrici
anteriormente

• peso che grava per il 66% 
dietro e per il 33% davanti

• ruote posteriori con diametro 
maggiore per migliorare la 
manovrabilità e la sterzata

Trattori a ruote: caratteristiche

12



Componenti principali
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Principali componenti strutturali

I componenti del trattore sono:

• struttura portante

• organi di trasmissione

• organi di propulsione

• organi di direzione

• organi di frenatura

• impianto idraulico

• impianto elettrico

• dispositivi di accoppiamento 
e azionamento macchine



Struttura atta a sorreggere il peso 
dell'insieme degli organi componenti

Funzioni

• Scaricare il peso al suolo tramite:
 ruote
 cingoli

• Resistere alle sollecitazioni grazie 
agli organi di sospensione
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Struttura portante
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Modulo 3

“pratico”

Alcune delle fotografie e delle 
immagini presenti in questo supporto 
didattico sono utilizzate dietro la 
gentile concessione e collaborazione
di Azienda Agricola Sartori Celso



In questo modulo

• Requisiti minimi del modulo pratico

• Individuazione dei componenti 
principali

• Controlli pre-utilizzo e pianificazione 
delle operazioni

• Tecniche di guida

• Prova pratica di verifica finale

Argomenti che verranno trattati



Requisiti minimi del 

modulo pratico
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La parte pratica

Nell’articolazione del percorso formativo un 
ruolo fondamentale è riservato al modulo 
pratico, durante il quale i partecipanti al 
corso dovranno utilizzare le attrezzature di 
lavoro effettuando pratiche operative 
significative e in condizioni ed ambienti 
particolarmente rappresentativi delle 
condizioni effettive di lavoro; dopodiché i 
partecipanti si cimentano attraverso le 
conoscenze e abilità acquisite nella prova 
pratica di verifica finale. 



Individuazione dei 

componenti principali
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Illustrazione generica della macchina

Trattore a ruote



Test finale, test di gradimento..

Test finale Test di gradimento


