
CORSO INTERAZIONE SICURA 
“UOMO - MACCHINA RACCOGLI FRUTTA”

Iniziativa finanziata dal PSR per la Provincia Autonoma di Trento (2014-2020). Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione; Operazione 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze; CUP n. C68D18000170001; Bando Azione A – FA 2A.
Autorità di gestione:PAT – Servizio Politiche Sviluppo Rurale; Info e bandi:www.psr.provincia.tn.it

Obiettivi formativi
Fornire gli approfondimenti necessari per utilizzare correttamente i sistemi di sicurezza 
presenti sul “Carro Raccogli Frutta”.
Acquisire l’abilitazione alla conduzione in sicurezza del “Carro Raccogli Frutta”.
Acquisire metodi e strumenti per un’adeguata gestione della manutenzione del “Carro 
Raccogli Frutta”.
Acquisire l’abilitazione per l’utilizzo di DPI per lavori in quota e DPI per lavori rumorosi.

◎

Requisiti partecipanti
I destinatari previsti dalle iniziative formative del bando PSR sono:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con sede                    
   nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, dipendenti di imprese forestali con sede                
   nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale.
E’ data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 14-20: 
6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 - Cooperazione.
All'interno di ogni categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le donne.

�

Strategia formativa
Il corso prevede lezioni teoriche interattive con dibattito e lezioni pratiche. 
Il corso prenderà avvio con un numero minimo di partecipanti.
Per i primi 12 partecipanti selezionati in base alle priorità previste dal bando è inoltre 
prevista la lezione pratica per acquisire l’abilitazione alla conduzione in sicurezza del 
“Carro Raccogli Frutta”. 

�

CORSO DI 24 ORE

(8 ore)

�
Abilitazione all’uso in sicurezza 

del carro raccolta (teoria) 
(5 ore)

(6 ore)

(5 ore)

Abilitazione all’uso in sicurezza 
del carro raccolta (pratica) 

Requisiti essenziali di sicurezza e 
gestione della manutenzione 

ordinaria/straordinaria 
del carro raccolta 

Abilitazione all’uso di DPI 
di terza categoria e lavori in quota 
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Competenze acquisite
- Garantire un livello di prevenzione e sicurezza adeguato alle circostanze, in base ai diversi      
   scenari di lavoro;
- avere consapevolezza delle prestazioni/ dei limiti della macchina;
- comprendere i diversi modelli di macchine, i relativi rischi connessi e le eventuali  lavorazioni  
  particolari (es. potatura, dirado, applicazione reti antigrandine);
- trasferire ai lavoratori dipendenti “NON CONDUCENTI”  le informazioni di cui art. 36   
  D.lgs.81/08.

Abilità acquisite
- Saper condurre in sicurezza il “Carro Raccogli Frutta”.
- saper trasferire la cultura della sicurezza ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori famigliari;
- saper valutare le criticità legate all’ambiente di lavoro;
- saper valutare le criticità legate alla macchina;
- saper redigere un “registro” dei controlli/ manutenzioni, programmando gli interventi da eseguire;
- saper gestire adeguatamente gli interventi in quota.
- addestrare i lavoratori ad un uso corretto di macchina e DPI presenti in azienda.

Conoscenze acquisite
- Disposizioni normative e strumenti di applicazione delle stesse;
- rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’utilizzo della macchina;
- rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento di lavori in quota;
- manutenzione e sicurezza della macchina.

Modalità di valutazione
Test finale teorico e pratico, di verifica degli apprendimenti.
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Info
Coldiretti - Impresa Verde Trentino Alto Adige - Via Kufstein, 2 Spini di Gardolo – 38121 TN 
0461/915575; email:formazione.taa@coldiretti.it
www.coldirettitrentinoaltoadige.it  pagina Fb: Coldiretti Trentino - Alto Adige

�

Modalità di iscrizione
Compilare modulo da reperire sul sito internet o pagina Fb o all’u�cio Coldiretti di zona e 
inviarlo a formazione.taa@coldiretti.it entro la scadenza.

Modalità di pagamento
Quota: 30 € (esente IVA) a partecipante, a copertura di spese non previste da bando. 
Bonifico intestato a: Impresa Verde Trentino Alto Adige srl - codice IBAN: 
IT62E0830401845000045354069. 
Causale: PSR111AFA2A01_2020_IV_SIC_ABILCFGEST, C.F. azienda. 
La quota è da saldare a seguito di conferma di ammissione al corso. 

Certificato di frequenza
Viene rilasciato ai partecipanti formalmente iscritti al corso, che abbiano superato con esito 
positivo il test di verifica e che abbiano frequentato le lezioni per almeno il 70% ai fini PSR (17 
ore) e il 90% (22 ore) per acquisire le abilitazioni (conduzione carro frutta e utilizzo DPI per 
lavori in quota/lavori rumorosi). 

�

Organismo formazione accreditato 
Impresa Verde Trentino Alto Adige srl

Docenti 
Formatori/istruttori abilitati e conoscitori del settore agricolo.
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