
  
Milano – Via Eritrea 21 -tel. 0382.483133 –email tutor@pviformazione.it - 
Partita IVA e CF: 02586600187  

Ente accreditato Regione Lombardia       
USO     IN SICUREZZA DI MEZZI AGRICOLI  TRATTORI 

CORSO BASE 8 ore     
Sede Parte Teorica e Pratica: Ormaz Pavia – Via Tenuta Maestà – Pavia (zona Riso Scotti) 

Periodo di svolgimento:   

• 22 giugno 2022 dalle ore 8,30 (teoria 3 ore alla 

mattina e pratica 5 ore in coda alla teoria) 

 

Durata: 8 ore (+ 1 di esame)  

 

Obiettivi formativi  
In base all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53/CSR (Accordo sulle 

attrezzature di lavoro) e in attuazione del D.Lgs. 81/2008, PVI formazione e  UOFAA  

propongono il nuovo corso di Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli 

gommati, della durata di una giornata, comprensiva delle verifiche finali necessarie per conseguire l'abilitazione. Corso base (8 ore) per 

chi non ha la qualifica per condurre le macchine agricole o utilizza macchine telescopiche non omologate come macchine agricole.   
Il corso è obbligatorio per tutti coloro che in azienda utilizzano anche saltuariamente i mezzi agricoli o non sono inquadrati 

fiscalmente ma sono famigliari che svolgono altre attività e che occasionalmente usano mezzi agricoli.  

Requisiti per l’ammissione all’esame finale (se previsto):  
• Compimento del 18° anno di età  
• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno •  Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta  
• Frequenza di almeno il 75% delle lezioni in programma  

Programma:  

• Modulo giuridico, teoria – 1 ora   
• Modulo tecnico, teoria – 2 ore   
• Modulo pratico – 5 ore   
• Verifica finale abilitante (almeno 2 prove pratiche riferite a tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo)  

Attestato conseguito: Abilitazione alla conduzione di mezzi agricoli  

Docenti: Personale abilitato (1 docente per 6 allievi) 
. INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE:  

Quota: € 190,00/persona iva esente (comprensiva di materiale didattico e assicurazione).   

Per partecipare INVIARE la scheda d’iscrizione debitamente compilata e il bonifico a saldo della quota di iscrizione 

a tutor@pviformazione.it 

La quota di partecipazione al corso deve essere versata tramite bonifico bancario anticipato. 

PVI Formazione srl – Via Eritrea 21 – Milano - tutor@pviformazione.it - Tel. 0382.483133 – cell. 

3346263245 
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