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QUOTA DI  PARTECIPAZIONE: € 62,00 a partecipante (IVA esente ex art.10 DPR 633/72) 

Cerseo è soggetto erogatore/formatore abilitato dalla Regione Piemonte cod. A014/2013 
Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il materiale di consumo. Eventuali rinunce debbono essere segnalate alla segreteria almeno 2 giorni prima 

dell’inizio del corso: oltre tale termine verrà addebitato il 50% della quota. Gli organizzatori si riservano la facoltà di cancellare il corso nel caso di insufficiente numero di 

partecipanti  
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., vi informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Cerseo. Il sottoscritto dichiara di aver letto l’Informativa al trattamento dei dati 
presente sul sito web all’indirizzo www.cerseo.org e di averne compreso il significato.  

 
 

 

Timbro / Firma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   data ……………….. 

 

 

 “AGGIORNAMENTO PER OPERATORI ADDETTI ALL'USO  

DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI - trattore a ruote" 
ai sensi dell'art 73 comma 4 del d.lgs 81/2008 e all. VII Accordo stato regioni rep. 53/csr del 22/02/2012 

  
DESTINATARI 

Operatori addetti all'uso di trattori agricoli e forestali - 

trattore a ruote che hanno svolto la formazione 

pregressa prevista dalla normativa. 

 

OBIETTIVI 

Fornire ai partecipanti un corretto e completo 

aggiornamento dal punto di vista teorico e pratico 

circa la guida dei trattori agricoli e forestali. 

DURATA: 4 ORE 

PROGRAMMA 

MOD.GIURIDICO: normativa generale e specifica in 

materia di salute e sicurezza. 

MOD. PRATICO: condizioni dell'ara di lavoro, 

manovre di emergenza, modalità di messa in sicurezza 

e messa a riposo. 

Ai sensi della Circolare 12/2013 del Ministero del 

Lavoro e Politiche Sociali le ore relative al modulo 

pratico saranno svolte in aula. 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: c/o CERSEO, c.so 

Fiume, 2 a Vercelli salvo diversa indicazione. 

 

REQUISITI/SELEZIONE: non prevista. 

ATTESTATO: Ai partecipanti verrà rilasciato un 

attestato ai sensi dell'art 73 comma 4 del d.lgs 81/2008 e 

art. 5 Accordo Stato Regioni rep. 53/CST del 22 febbraio 

2012 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

Le domande di iscrizione devono pervenire entro 5 

giorni dall'inizio del corso. Il calendario è pubblicato 

sulla pagina del sito 
https://www.cerseo.com/calendario-corsi.html 

ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione occorre compilare e trasmettere il 

presente modulo di persona e consegnarlo alla 

Segreteria di CERSEO, tel. 0161/219513 o per email 

segreteria@cerseo.org 
 

Ragione Sociale .………………………………………. 

 

Indirizzo  

………………………………………………………… 

Città.  .......................………………………………… 

Codice fiscale/Partita IVA 

………………………………………………………… 

Telefono …………………cell ………..……………… 

e-mail ………………………………………………….. 

Partecipanti (Cognome e Nome) 

1. ……………………………………………… 

Data e luogo di nascita: ......................................................... 

2. ……………………………………………… 

Data e luogo di nascita: ......................................................... 

3. ……………………………………………… 

Data e luogo di nascita: ......................................................... 

 

 

Si dichiara che il/i partecipante/i è/sono in possesso dei 

requisiti/titoli abilitanti previsti per la partecipazione al 

corso. 

 

 

http://www.cerseo.org/
https://www.cerseo.com/calendario-corsi.html

	DESTINATARI
	Operatori addetti all'uso di trattori agricoli e forestali - trattore a ruote che hanno svolto la formazione pregressa prevista dalla normativa.
	obiettivi
	DURATA: 4 ORE
	PROGRAMMA
	MOD.GIURIDICO: normativa generale e specifica in materia di salute e sicurezza.
	MOD. PRATICO: condizioni dell'ara di lavoro, manovre di emergenza, modalità di messa in sicurezza e messa a riposo.
	Ai sensi della Circolare 12/2013 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali le ore relative al modulo pratico saranno svolte in aula.
	ISCRIZIONE

