CORSI SULLE ATTREZZATURE DA LAVORO SCHEDA RISSUNTIVA
Le Piattaforme di lavoro mobili elevabili
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 – Allegato VI Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

I destinatari del corso sono i lavoratori incaricati dell’uso di piattaforme di lavoro elevabili.
Obiettivo è di permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi previsti dall’ art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008,
definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro del carrello
elevatore industriale.
Ore: 8 PLE con stabilizzatori
8 PLE senza stabilizzatori
10 PLE con e senza stabilizzatori
Validità: 5 anni
Aggiornamento: minimo 4 ore

Gru a torre e Gru mobile autocarrate e semoventi su ruote
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 – Allegato IV Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

I destinatari del corso sono i lavoratori incaricati dell’uso di gru a torre, mobili o per autocarro.
Obiettivo del corso è di permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi previsti dall’ art. 73 comma 4 del D.Lgs.
81/2008, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle
diverse tipologie di gru.
Ore: 12 Gru per autocarro
12 Gru a Torre
14 Corso Base gru mobili
+ 8 Modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile.
Validità: 5 anni
Aggiornamento: minimo 4 ore

Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a bordo
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 – Allegato VI Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

I destinatari del corso sono i lavoratori incaricati dell’uso di carrelli semoventi, sollevatori ed elevatori.
Obiettivo del corso è di permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi previsti dall’ art. 73 comma 4 del D.Lgs.
81/2008, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle
diverse tipologie di carrello.
Ore: 12 Carrelli industriali semoventi
12 Carrelli semoventi a braccio telescopico
12 Carrelli elevatori telescopici rotativi
16 Carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi
Validità: 5 anni
Aggiornamento: minimo 4 ore

Trattori Agricoli o Forestali
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 – Allegato VIII Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

I destinatari del corso sono i lavoratori incaricati dell’uso di trattori agricoli e forestali.
Obiettivo del corso è di permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi previsti dall’ art. 73 comma 4 del D.Lgs.
81/2008, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro del
trattore.
Ore: 8 Trattori a ruote
8 Trattori a cingoli
Validità: 5 anni
Aggiornamento: minimo 4 ore

Macchine movimento terra
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 – Allegato IX Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

I destinatari del corso sono i lavoratori incaricati dell’uso di macchine movimento terra.
Obiettivo del corso è di permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi previsti dall’ art. 73 comma 4 del D.Lgs.
81/2008, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle
diverse tipologie di macchina.
Ore: 10 Escavatori idraulici
10 Escavatori a fune
10 Caricatori frontali
10 Terne
10 Autoribaltabili a cingoli
16 Escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
Validità: 5 anni
Aggiornamento: minimo 4 ore

Conduzione di pompe per calcestruzzo
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 – Allegato IX Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

I destinatari del corso sono i lavoratori sono i lavoratori incaricati dell’uso di pompe per
calcestruzzo
Obiettivo del corso è di permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi previsti dall’ art. 73 comma 4 del D.Lgs.
81/2008, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle
diverse tipologie di macchina.
Ore:
14 Pompe per calcestruzzo
Validità: 5 anni
Aggiornamento: minimo 4 ore

Macchine movimento terra
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 – Allegato IX Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

I destinatari del corso sono i lavoratori incaricati dell’uso di macchine movimento terra.
Obiettivo del corso è di permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi previsti dall’ art. 73 comma 4
del D.Lgs. 81/2008, definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso
idoneo e sicuro delle diverse tipologie di macchina.
Ore: 10 Escavatori idraulici
10 Escavatori a fune
10 Caricatori frontali
10 Terne

10 Autoribaltabili a cingoli
16 Escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
Validità: 5 anni
Aggiornamento: minimo 4 ore

