
 
 

 

 

Calendari corsi mese da settembre 2018 

 
 

 

Corsi carrellisti  (12 ore) 

Il corso per carrellisti di Formazione è Conoscenza rispetta le disposizioni previste dall’accordo Stato 
– Regioni del 22 febbraio 2012, e prevede il rilascio di un attestato di formazione.  

La durata del corso è di 12 ore, suddivise tra parte teoria e addestramento pratico: 

 Parte teorica: nelle ore dedicate all’istruzione verranno trattate le normative in vigore, le 
componenti del carrello, le regole della movimentazione in sicurezza, targhette, il calcolo delle 
portate e le attrezzature. Le ore per la parte teorica sono 8, così suddivise: 1 ora dedicata al 
modulo giuridico, 7 ore dedicate al modulo tecnico. 

 Addestramento pratico: questa fase del corso è studiata per raggiungere un’ottima tecnica di 
conduzione del mezzo ed è della durata di 4 ore. 

Al termine del percorso formativo ai carrellisti viene rilasciato un attestato abilitativo alla mansione 
valido per 5 anni ed obbligatorio per lo svolgimento delle attività di movimentazione, e il manuale del 
carrellista. Ai partecipanti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ad un utilizzo corretto e 
produttivo del carrello con un conseguente innalzamento del livello di sicurezza di tutte le operazioni 
di movimentazione 

COSTI: 250,00 € oltre iva 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI SU RUOTE E CINGOLI 

 
A chi è rivolto 
Lavoratori, titolari di azienda, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti e lavoratori autonomi che 
utilizzino anche in maniera saltuaria il trattore agricolo o forestale. 

Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente 

almeno due assi ad una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è 

costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, 

portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, 

oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi 

in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori. 

Normativa 
Art. 73 D.Lgs 81/08 e s.m.i.: 

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinche’ per ogni 
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni 
necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza 
relativamente: 

 alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
 alle situazioni anormali prevedibili. 

Durata 8 ore 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 
 
COSTI: 250,00 € oltre iva 

 
 



 
 

 

 

 
 

Corso per personale che opera con piattaforme aeree (PLE) installate su autocarri, semoventi 

e simili 

o Il corso fornisce l’informazione, la formazione ed 
l’addestramento obbligatori per eseguire lavori in 
quota on piattaforme aeree (PLE) (installazione e/o 
manutenzione di linee elettriche, installazione di grondaie, pulizia 
di vetri esterni, manutenzioni straordinarie,etc). 

o I requisiti minimi per il programma del corso sono stati delineati 
dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22 
Febbraio 2012. 

o Tale normativa prevede che l’operatore possegga, 
dipendentemente dall’attrezzatura utilizzata, una delle seguenti 
abilitazioni previste: 
 

o PLE che operano con stabilizzatori (per la quale il corso dura 8 
ore); 

o PLE che operano senza stabilizzatori (8 ore); 
o PLE che operano con e senza stabilizzatori (10 ore).  

Periodicità dell’aggiornamento: ogni 5 anni. 

COSTI: 250,00 € oltre iva 

 

 



 
 

 

 

 

CORSO PER LAVORI IN QUOTA DPI 3° CAT. (8 ORE) E AGGIORNAMENTO (4 ORE) 

Corso rivolto a chi lavora in quota utilizzando Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

 Il corso per lavori in quota con DPI di 3a categoria  fornisce la formazione obbligatoria prevista 
dall’art. 77, c.4 lettera h, del D. Lgs. 81/08, con l’obiettivo di: 

 Sensibilizzare i partecipanti alla necessità di preoccuparsi della propria sicurezza e di quella dei 
colleghi, in modo da esercitare un’efficace azione di prevenzione degli incidenti 

 Analizzare i rischi di caduta a seconda delle aree di intervento 
 Far conoscere ai partecipanti i metodi ed i principi del lavoro lontano dal suolo in sicurezza, 

riguardanti lo spostamento in verticale ed in orizzontale nonché delle posture di lavoro lontano da 
terra nel contesto della protezione individuale 

 Abituare i partecipanti al corretto utilizzo dei D.P.I. più appropriati per le diverse attività a rischio di 
caduta 

 Conoscere le caratteristiche della protezione collettiva. 

 DESTINATARI 

 chi usa carroponte, carrelli elevatori, piattaforme mobile su scala, cestelli, gru 
 ai ponteggiatori, cambi gronda e tutti coloro che si muovono su coperture architettoniche superiori 

ai 2 metri di altezza: antennisti, tinteggiatori,… 
 a coloro che devono salire e scendere su tralicci (es.: ferrovieri, dipendenti Enel, ….) 
 a chi deve salire e scendere su torri faro o pali con scaletta fissa dotata di anticaduta su rotaia 

(es.: antennisti, manutenzione ripetitori, impianti sciistici, cambio luci o casse acustiche per 
illuminazione pubblica o palco per manifestazioni o concerti,…. 



 
 

 

 

 a coloro che si muovono su linee vita già prefissate su struttura fissa o ballatoi (acciaierie, 
serbatoi dell’acqua, officine meccaniche per riparazione automezzi di una certa altezza, vedi 
tram, filobus, elicotteri ed aeri,…) 

 a chi deve salire e scendere su scale fisse a muro (cisterne, fognature, silos, ….) 
 a chi è addetto alla movimentazione container. 

 L’aggiornamento è quinquennale, salvo evoluzione di rischi o insorgenza di nuovi rischi (art. 37 
comma 6 del D.Lgs. 81/08). 

COSTI: 200,00 € oltre iva 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Corso Ponteggi 

Il Corso Ponteggi ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscenze necessarie al corretto 
montaggio e smontaggio dei ponteggi, secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 Art. 137, comma 6 
e 7 D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI. 

La formazione sarà svolta sia in aula, che in campo prove con l’uso dei ponteggi, e al termine del 
corso, previo il superamento delle verifiche previste e della presenza pari ad almeno il 90% del 
monte ore del corso, sarà rilasciato l’attestato di formazione per il montaggio e smontaggio 
di ponteggi. 

Il Corso Ponteggi è organizzabile anche presso l’azienda, qualora sia in possesso dell’attrezzatura e 
degli spazi necessari al corretto svolgimento del corso stesso. 

  

Destinatari 

Il corso si rivolge agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi soggetti agli obblighi di tipo 
formativo di cui al D.Lgs. 81/2008 Art. 137, comma 6 e 7 e D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI. 

  
Corso valido per il rilascio dell'attestato di formazione per il montaggio e smontaggio 
di ponteggi secondo quanto previsto dall'Art. 137, comma 6 e 7 D.Lgs. 81/2008 e dall'Allegato XXI D. 
Lgs. 81/2008 

  

Durata del corso: 28 ore 

COSTI: 350,00 € oltre iva 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Corso per Addetti Alla Pianificazione, Controllo E Apposizione Della Segnaletica Stradale 
Destinata Alle Attività Lavorative Che Si Svolgano In Presenza Di Traffico Veicolare. 

La norma introduce l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di fornire una formazione specifica ai 
LAVORATORI e PREPOSTI addetti alla segnaletica stradale. Tale formazione non è sostitutiva della 
formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/2008. 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è diretto a: 

 LAVORATORI addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in 
presenza di traffico o comunque impegnati in attività in presenza di traffico veicolare; 
Il Decreto prevede un percorso formativo strutturato in tre moduli (giuridico normativo, tecnico 
e pratico) della durata complessiva di 8 ore per i lavoratori. 
 

 PREPOSTI alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare. 
Il Decreto prevede un percorso formativo strutturato in tre moduli (giuridico normativo, tecnico 
e pratico) della durata complessiva di 12 ore per i preposti. 

 
COSTI: 250,00 € oltre iva 
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