Incontro formativo
L’abilitazione all’uso di trattori agricoli o forestali (patentini):

“Fare di necessità virtù”
Bari, 17 ottobre 2015
Agrilevante 2015
Sala Biancospino (Pad 10)
Campo prova (Area 47)

PRESENTAZIONE
L’incontro rappresenta una significativa opportunità di formazione, di dibattito e di confronto tra
esperti e tecnici del settore relativamente all’adempimento dell’obbligo di abilitazione all’uso del
trattore e alle modalità di svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti
alla conduzione dello stesso.
Durante l’incontro formativo esperti dell’INAIL, dei costruttori e del CNR - IMAMOTER si alterneranno per
rappresentare le principali questioni relative agli aspetti giuridici dell’abilitazione e per eseguire dimostrazioni,
su pista e su campo, sulle modalità di svolgimento dei moduli pratici dei corsi descritti nelle istruzioni
operative realizzate dall’INAIL, approvate dalla Commissione ex articolo 11 dell’Accordo e validate, con
apposita circolare, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel corso dell’incontro saranno inoltre illustrate le principali modalità di accadimento degli infortuni in
agricoltura, e le conseguenze di comportamenti che, seppur usuali tra gli utilizzatori, sono da considerarsi
particolarmente pericolosi. Particolare attenzione sarà anche posta sull’importanza dei dispositivi di
protezione per evitare il verificarsi di accadimenti infortunistici, quali ad esempio il capovolgimento o
l’impigliamento con elementi mobili in rotazione.
I partecipanti avranno la possibilità di interagire con gli i relatori al fine di discutere, dibattere, mostrare le loro
perplessità e dubbi.
Durante l’incontro saranno proiettate immagini e video che illustreranno le situazioni di pericolo e i
comportamenti correttivi.

PROGRAMMA
10,30

Apertura dei lavori

UNIVERSITÀ DI BARI
10.40

“Il patentino” - L’abilitazione all’uso delle macchine agricole: aspetti motivazionali,
principi normativi ed aspetti applicativi.

INAIL
11.10

Spiegazione delle attività in campo legate al rilascio delle abilitazioni
CNR-IMAMOTER

11,30

Dimostrazioni di guida sulle modalità operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei
corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.
CNR-IMAMOTER – INAIL

13:00

Dibattito e conclusione dei lavori

Agrilevante 2015
Dimostrazioni di guida
Area esterna 47
ORARI
Giovedi 15 ottobre:
pomeriggio: 15.00-15.30/17.00-17.30
Venerdi 16 ottobre:
mattina: 10.30-11/12.00-12.30
pomeriggio:15.00-15.30/17.00-17.30
Sabato 17 ottobre:
11.30-13.00 Dimostrazione e dibattito
Pomeriggio: 15.00-15.30/17.00-17.30
Domenica 18 ottobre:
mattina: 10.30-11/12.00-12.30

