
                     
 
A.P.I.M.A. (Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola), I.I.S. “Stanga” di Cremona, 
C.A.P.A. (Centro Addestramento professionale Agricolo), Fondazione “Irmina Stanga”, in collaborazione 
con New Holland Italia e con il Patrocinio della Provincia di Cremona e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, 
organizzano il secondo corso di formazione sul tema 
 

LA TECNOLOGIA NEL SETTORE AGROMECCANICO 
 
rivolto agli studenti delle classi IV° e V° dell’I.T.A.S. e dell’I.P.S.A.A. di tutte le sedi ed agli studenti degli 
altri istituti con Offerta Formativa congruente.. 
Al termine delle sessioni teorico-pratiche potranno essere svolti stages presso le aziende agromeccaniche 
associate ad A.P.I.M.A., con tempi e modalità da concordare con le Aziende stesse. 
Il corso, su base elettiva, dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
• Lunedì 08 Marzo 2010 Storia della Meccanizzazione Agricola 
• Lunedì 15 Marzo 2010 Il motore: parti costituenti e funzionamento 
• Lunedì 22 Marzo 2010 La trattrice 
• Lunedì 29 Marzo 2010 Le lavorazioni del terreno e la semina 
• Lunedì 12 Aprile 2010 Le macchine per la raccolta dei cereali a granella 
• Lunedì 19 Aprile 2010 Le macchine per la raccolta dei foraggi  
• Lunedì 26 Aprile 2010 Le macchine per l’agricoltura conservativa  
• Lunedì 03 Maggio 2010 Le macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari  
• Lunedì 10 Maggio 2010 I principali interventi di manutenzione  
• Lunedì 17 Maggio 2010 Il d.lgs. 81/08 e le macchine agricole 
 
La durata prevista per ogni singola lezione è di tre ore, per un totale di trenta ore, dalle 14,30 alle 17,30 
La sede di svolgimento è presso la sede dell’I.I.S. “Stanga”, via Milano 24. 
 
Comitato tecnico 
Clevio Demicheli – Presidente A.P.I.M.A. (condirettore del corso) 
Carmine Filareto – Dirigente Scolastico I.I.S. “Stanga” (condirettore del corso) 
Fabrizio Canesi – Direttore A.P.I.M.A. 
Ezio Casali – Direttore Azienda “Abbadia” dell’I.I.S. “Stanga” di Cremona (referente del corso) 

 

 

    


