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CORSO DI FORMAZIONE PER   

“Addetto alla conduzione di macchine motrici e all’impiego di macchine operatrici” 
(CUP: 156J12000450002) 

 
Le attività formative programmate dalla Provincia di Sassari sono finanziate dalla regione Sardegna, Assessorato 
del Lavoro, nell’ambito delle sue competenze di governance del Sistema della Formazione Professionale e con 
riferimento alle disposizioni vigenti per i programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 
 

DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE 

 

L’Addetto alla conduzione di macchine motrici e all’impiego di macchine operatrici è una figura che 

opera prevalentemente nel settore agroforestale e ambientale e utilizza vari tipi di trattori e macchine operatrici 

per gestire l'intero ciclo produttivo sia in campo agricolo (dalla lavorazione del terreno alla concimazione, alla 

semina, alla raccolta dei prodotti) sia in campo forestale (gestione del bosco, produzione legno) sia in campo 

ambientale (gestione del territorio). Si occupa della corretta conduzione del cantiere meccanico e del corretto 

accoppiamento motrice-operatrice, del funzionamento delle componenti meccaniche ed elettriche dei mezzi 

meccanici, della riparazione di semplici guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.  

 

L’Addetto alla conduzione di macchine motrici e all’impiego di macchine operatrici è una figura 

professionale capace di utilizzare, gestire e fare manutenzioni di macchinari agricoli sia di lavorazione mobile 

(trattrici, macchine operatrici, macchine per la movimentazione terra) sia di lavorazione fissa (macchine 

operatrici, macchine rotanti, pompe). In possesso di nozioni di organizzazione dei macchinari, tecnologia 

meccanica, tecniche di manovra, tecniche di demolizione e di tecniche di manutenzione e riparazione, è in 

grado di utilizzare e manovrare correttamente macchine motrici e operatrici.   

 

Le competenze di base richieste attengono alla capacità di svolgere la propria attività rispettando la normativa 

vigente nel campo della sicurezza, della prevenzione degli infortuni, della protezione dell’ambiente, dell’igiene 

e dei principi della redditività, in collaborazione con altri operatori. 
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Le competenze tecnico/professionali sono di seguito elencate: 

• effettuare il controllo del funzionamento e dello stato meccanico delle macchine necessarie al proprio lavoro; 

• collaborare al trasporto delle macchine; 

•operare efficacemente seguendo le procedure di sicurezza del cantiere; 

•saper utilizzare le macchine operatrici; 

• eseguire scavi in terreni; 

• eseguire la manutenzione ordinaria delle macchine e degli strumenti utilizzati. 

 

Infine, il profilo deve possedere alcune competenze trasversali consistenti nel sapersi esprimere e comunicare 

nelle situazioni della vita professionale: saper utilizzare strumenti linguistici e matematici nelle relazioni con 

colleghi, superiori e collaboratori, saper rendere conto delle attività svolte. 


