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PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI 
CON E SENZA STABILIZZATORI

Destinatari Operatori addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili 
con e senza stabilizzatori.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 10 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni - 
Allegato III: 1 ora modulo normativo/giuridico; 3 ore di modulo 
tecnico; 6 ore di modulo pratico; + 2 test di verifica scritto e 
pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i); descrizione delle categorie di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili; componenti strutturali; controlli da effettuarsi 
prima della messa in servizio; identificazione dei comandi e 
dei dispositivi di sicurezza; dispositivi di protezione individuale 
specifici per il lavoro su piattaforme; modalità di uso in 
sicurezza e rischi specifici.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di piattaforme aeree, componenti strutturali, 
controlli pre – utilizzo ed ispezioni. Esercitazioni pratiche 
individuali: pianificazione del percorso; posizionamento delle 
macchine sul cantiere; utilizzo dei dispositivi di comando e 
sicurezza; applicazioni tipiche di lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), 
potranno ottenere l’attestato di abilitazione nominativo (in 
formato cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI 
CON E SENZA STABILIZZATORI

Destinatari Operatori addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili 
con e senza stabilizzatori.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione
04 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
- Allegato III: 1 ora di modulo normativo/giuridico; 3 ore di 
modulo pratico; + test di verifica scritto ).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 e s.m.i); 

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di piattaforme aeree, componenti strutturali, 
controlli pre – utilizzo ed ispezioni;componenti strutturali; 
controlli da effettuarsi prima della messa in servizio; 
identificazione dei comandi e dei dispositivi di sicurezza; 
dispositivi di protezione individuale specifici per il lavoro 
su piattaforme; modalità di uso in sicurezza e rischi 
specifici. Esercitazioni pratiche: pianificazione del percorso; 
posizionamento delle macchine sul cantiere; utilizzo dei 
dispositivi di comando e sicurezza; applicazioni tipiche di 
lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore.

>> torna all’indice



MOLLO FORMAZIONE - Tel. 0173.444885 - formazione@mollonoleggio.com - www.mollonoleggio.com 5

GRU  A TORRE A ROTAZIONE 
ALTA E BASSA 

Destinatari
Operatori addetti all’uso di gru a torre a rotazione alta e bassa.

Obiettivi del corso
Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei macchinari oggetto della formazione.

Totale ore di formazione 14 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
- Allegato V: 1 ora di modulo normativo/giuridico; 7 ore di 
modulo tecnico; 6 ore di modulo pratico; + 2 test di verifica 
scritto e pratico).

Programma (in sintesi)
Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i); descrizione tecnica delle gru a torre a rotazione alta 
e bassa: parti strutturali; corretto utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza; regole di guida e sollevamento materiali.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di gru a torre; ispezioni di sicurezza. Esercitazioni 
pratiche individuali: posizionamento; delimitazione area di 
lavoro; appoggi; accessori di sollevamento; prova comandi/
funzionalità; prova ribaltamento braccio; movimentazione di 
carichi; applicazioni tipiche di lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica (teoria/
pratica): solo al superamento positivo di questi (con almeno 
l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), potranno 
ottenere l’attestato di abilitazione (in formato cartaceo e 
tessera) nominativo, della validità di 5 anni.
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
GRU  A TORRE A ROTAZIONE 
ALTA E BASSA 

Destinatari
Operatori addetti all’uso di gru a torre a rotazione alta e bassa.

Obiettivi del corso
Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei macchinari oggetto della formazione.

Totale ore di formazione 4 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni, 
Allegato V: 1 ora di modulo giuridico/normativo; 3 ore di 
modulo pratico; + test di verifica scritto).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i); descrizione tecnica delle gru a torre a rotazione alta 
e bassa: parti strutturali; corretto utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza; regole di guida e sollevamento materiali.

Modulo pratico: descrizione tecnica delle gru a torre a 
rotazione alta e bassa: parti strutturali; corretto utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza; regole di guida e sollevamento materiali; 
posizionamento; delimitazione area di lavoro; appoggi; 
accessori di sollevamento; prova comandi/funzionalità; prova 
ribaltamento braccio; movimentazione di carichi; applicazioni 
tipiche di lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore.

>> torna all’indice
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GRU MONTATA SU AUTOCARRO

Destinatari
Operatori addetti all’uso di gru montata su autocarro.

Obiettivi del corso
Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei macchinari oggetto della formazione.

Totale ore di formazione 12 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
- Allegato IV: 1 ora di modulo normativo/giuridico; 3 ore di 
modulo tecnico; 8 ore di modulo pratico; + 2 test di verifica 
scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 
81/08 e s.m.i); descrizione tecnica delle gru su autocarro: parti 
strutturali; corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza; regole di 
guida e sollevamento materiali.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di gru su autocarro; dispositivi di comando e 
sicurezza; controlli pre-utilizzo. Esercitazioni pratiche individuali: 
posizionamento; delimitazione area di lavoro; presa/aggancio 
carichi e relativa movimentazione in sicurezza; prova comandi/
funzionalità; applicazioni tipiche di lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 2 test di verifica obbligatori 
(teoria/pratica): solo al superamento positivo di questi (con 
l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), potranno 
ottenere l’attestato di abilitazione nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
GRU MONTATA SU AUTOCARRO

Destinatari
Operatori addetti all’uso di gru montata su autocarro.

Obiettivi del corso
Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei macchinari oggetto della formazione.

Totale ore di formazione
4 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
Allegato IV: 1 ora di modulo normativo/giuridico; 3 ore di 
modulo pratico; + test di verifica scritto).

Programma (in sintesi)
Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i).

Modulo pratico: descrizione tecnica delle gru su autocarro: 
parti strutturali; corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza; 
regole di guida e sollevamento materiali; dispositivi di 
comando e sicurezza; controlli pre-utilizzo; posizionamento; 
delimitazione area di lavoro; presa/aggancio carichi e relativa 
movimentazione in sicurezza; prova comandi/funzionalità; 
applicazioni tipiche di lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore.

>> torna all’indice
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CARRELLI INDUSTRIALI 
SEMOVENTI

Destinatari
Operatori addetti all’uso di carrelli industriali semoventi.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 12 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
– Allegato VI: 1 ora di modulo giuridico/normativo; 7 ore di 
modulo tecnico; 4 ore di modulo pratico; + 2 test di verifica 
scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 
81/08 e s.m.i); Categorie di carrelli industriali semoventi; parti 
strutturali; corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza; regole di 
guida e sollevamento materiali.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di carrelli; ispezioni di sicurezza. Esercitazioni 
pratiche individuali: posizionamento; delimitazione area di 
lavoro; indicazioni di manovra; appoggi; prova comandi/
funzionalità;  movimentazione di carichi; applicazioni tipiche di 
lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 2 test di verifica obbligatori 
(teoria/pratica): solo al superamento positivo di questi (con 
l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), potranno 
ottenere l’attestato di abilitazione nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
CARRELLI INDUSTRIALI 
SEMOVENTI

Destinatari
Operatori addetti all’uso di carrelli industriali semoventi.

Obiettivi del corso Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione
04 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
– Allegato VI: 1 ora di modulo giuridico/normativo; 3 ore di 
modulo pratico; + test di verifica scritto).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 e s.m.i); 

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: parti 
strutturali; corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza; regole 
di guida e sollevamento materiali; ispezioni di sicurezza. 
Esercitazioni pratiche: posizionamento; delimitazione area 
di lavoro; indicazioni di manovra; appoggi; prova comandi/
funzionalità;  movimentazione di carichi; applicazioni tipiche di 
lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore.

>> torna all’indice
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CARRELLI SEMOVENTI CON CONDUCENTE 
A BORDO CON FORCHE: SOLLEVATORI
FISSI E ROTANTI + MULETTI

Destinatari Operatori addetti all’uso di carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo (carrelli industriali semoventi; carrelli 
semoventi a braccio telescopico; carrelli / sollevatori / elevatori 
semoventi telescopici rotativi)

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 16 ore – secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
- Allegato VI (1 ora di modulo normativo/giuridico; 7 ore di 
modulo tecnico; 8 ore di modulo pratico; + 2 test di verifica 
scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i); Categorie di carrelli semoventi a braccio telescopico 
fissi/rotativi/carrelli industriali; parti strutturali; corretto utilizzo 
dei dispositivi di sicurezza; regole di guida e sollevamento 
materiali.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di carrelli semoventi a braccio telescopico fissi/
rotativi/carrelli industriali; ispezioni di sicurezza. Esercitazioni 
pratiche individuali: posizionamento; delimitazione area di 
lavoro; indicazioni di manovra; appoggi; prova comandi/
funzionalità;  movimentazione di carichi; applicazioni tipiche di 
lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica (teoria/
pratica): solo al superamento positivo di questi (con almeno 
l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), potranno 
ottenere l’attestato di abilitazione (in formato cartaceo e 
tessera) nominativo, della validità di 5 anni. I partecipanti 
riceveranno una dispensa formativa.
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
CARRELLI SEMOVENTI CON CONDUCENTE 
A BORDO CON FORCHE: SOLLEVATORI
FISSI E ROTANTI + MULETTI

Destinatari Operatori addetti all’uso di carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo (carrelli industriali semoventi; carrelli 
semoventi a braccio telescopico; carrelli / sollevatori / elevatori 
semoventi telescopici rotativi)

Obiettivi del corso Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione
4 ore – secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
- Allegato VI (1 ora di modulo normativo/giuridico; 3 ore di 
modulo pratico; + test di verifica scritto).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i).

Modulo pratico: parti strutturali; corretto utilizzo dei dispositivi 
di sicurezza; regole di guida e sollevamento; ispezioni di 
sicurezza;posizionamento; delimitazione area di lavoro; 
indicazioni di manovra; appoggi; prova comandi/funzionalità;  
movimentazione di carichi; applicazioni tipiche di lavoro; 
termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore.

>> torna all’indice
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GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI 
SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O 
TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE
FISSO

Destinatari Operatori addetti all’uso di autogrù semoventi su ruote con 
braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.

Obiettivi del corso
Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei macchinari oggetto della formazione.

Totale ore di formazione 14 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni – 
Allegato VII: 1 ora modulo normativo/giuridico; 6 ore di modulo 
tecnico; 7 ore di modulo pratico + 2 test di verifica scritto e 
pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i); descrizione tecnica delle autogrù; parti strutturali; 
corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza; regole di guida e 
sollevamento materiali.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di autogru; ispezioni di sicurezza. Esercitazioni 
pratiche individuali: posizionamento; delimitazione area di 
lavoro; appoggi; accessori di sollevamento; prova comandi/
funzionalità; prova ribaltamento braccio; movimentazione di 
carichi; applicazioni tipiche di lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica (teoria/
pratica): solo al superamento positivo di questi (con almeno 
l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), potranno 
ottenere l’attestato di abilitazione (in formato cartaceo e 
tessera) nominativo, della validità di 5 anni.
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI 
SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O 
TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE
FISSO

Destinatari Operatori addetti all’uso di autogrù semoventi su ruote con 
braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.

Obiettivi del corso
Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei macchinari oggetto della formazione.

Totale ore di formazione
4 ore – (secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni: 1 
ora di modulo normativo/giuridico; 3 ore di modulo pratico + 
test di verifica scritto).

Programma (in sintesi)
Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i).

Modulo pratico: tecnica delle autogrù; parti strutturali; 
corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza; regole di guida e 
sollevamento materiali; posizionamento; delimitazione area di 
lavoro; appoggi; accessori di sollevamento; prova comandi/
funzionalità; prova ribaltamento braccio; movimentazione di 
carichi; applicazioni tipiche di lavoro; termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore

>> torna all’indice
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MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Destinatari
Operatori addetti all’uso di macchine movimento terra.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 16 ore – secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
Allegato IX (1 ora di modulo normativo/giuridico; 3 ore di 
modulo tecnico; 12 ore di modulo pratico + 2 test di verifica 
scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i); Categorie di macchine movimento terra; componenti 
principali; corretto utilizzo dei dispositivi di comando e 
sicurezza; controlli da effettuare; protezione nei confronti di 
agenti esterni; modalità di utilizzo in sicurezza.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di macchine movimento terra; individuazione 
dei dispositivi di comando e sicurezza; controlli pre-utilizzo; 
pianificazione delle operazioni di campo. Esercitazioni pratiche 
individuali: predisposizione del mezzo e posizionamento organi 
di lavoro; guida con attrezzature; accoppiamento attrezzature 
in piano; esecuzione manovre di scavo e riempimento; 
movimentazione  carichi  di precisione, speciali e pesanti; 
aggancio di attrezzature speciali e loro impiego; uso di forche o 
pinze; manovre di caricamento, livellamento;  termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica (teoria/
pratica): solo al superamento positivo di questi (con almeno 
l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), potranno 
ottenere l’attestato di abilitazione (in formato cartaceo e 
tessera) nominativo, della validità di 5 anni. I partecipanti 
riceveranno una dispensa formativa.
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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Destinatari
Operatori addetti all’uso di macchine movimento terra.

Obiettivi del corso Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione
4 ore – secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
Allegato IX (1 ora di modulo normativo/giuridico-tecnico; 3 ore 
di modulo pratico + test di verifica scritto).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 e s.m.i);

Modulo tecnico/pratico: macchine movimento terra; 
individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza; 
controlli pre-utilizzo; pianificazione delle operazioni di campo; 
descrizione per la predisposizione del mezzo e posizionamento 
organi di lavoro; guida con attrezzature;  studio dell’ 
accoppiamento attrezzature in piano; analisi delle manovre di 
scavo e riempimento;casi pratici per  movimentazione carichi  di 
precisione, speciali e pesanti; aggancio di attrezzature speciali 
e loro impiego; uso di forche o pinze; manovre di caricamento, 
livellamento.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere un test di verifica (teoria): 
solo al superamento positivo di questo (con almeno l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo (in formato cartaceo 
e tessera) nominativo, della validità di 5 anni. I partecipanti 
riceveranno una dispensa formativa.
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

AGGIORNAMENTO
MACCHINE MOVIMENTO TERRA

>> torna all’indice
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TRATTORI AGRICOLI FORESTALI 

Destinatari
Operatori addetti all’uso di trattori agricoli e forestali.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 13 ore – secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
Allegato VIII (1 ora di modulo normativo/giuridico; 3 ore di 
modulo tecnico; 9 ore di modulo pratico + 2 ore di test di 
verifica scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 
e s.m.i); Categorie di trattori agricoli e forestali; componenti 
principali; corretto utilizzo dei dispositivi di comando e 
sicurezza; controlli da effettuare; DPI specifici da utilizzare con i 
trattori; modalità di utilizzo in sicurezza.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
delle categorie di trattori agricoli e forestali; controlli pre-
utilizzo; pianificazione delle operazioni di campo. Esercitazioni 
pratiche individuali: posizionamento; tecniche di guida e 
gestione situazioni di pericolo; guida senza attrezzature; 
manovre di accoppiamento di attrezzature; guida con 
rimorchio; guida in condizione di carico laterale, anteriore, 
posteriore;  termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica (teoria/
pratica): solo al superamento positivo di questi (con almeno 
l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), potranno 
ottenere l’attestato di abilitazione (in formato cartaceo e 
tessera) nominativo, della validità di 5 anni. I partecipanti 
riceveranno una dispensa formativa.
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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Destinatari
Operatori addetti all’uso di trattori agricoli e forestali.

Obiettivi del corso Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione
4 ore – secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni 
Allegato VIII (1 ora di modulo giuridico; 3 ore di modulo 
tecnico/pratico +  test di verifica scritto).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 e s.m.i).

Modulo tecnico/pratico:  presentazione delle categorie di 
trattori agricoli e forestali; controlli pre-utilizzo; pianificazione 
delle operazioni di campo; posizionamento; tecniche di guida 
e gestione situazioni di pericolo; guida senza attrezzature; 
manovre di accoppiamento di attrezzature; guida con 
rimorchio; guida in condizione di carico laterale, anteriore, 
posteriore;  termine lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere un test di verifica (teoria): 
solo al superamento positivo di questo (con almeno l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo (in formato cartaceo 
e tessera) nominativo, della validità di 5 anni. I partecipanti 
riceveranno una dispensa formativa.
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

AGGIORNAMENTO
TRATTORI AGRICOLI FORESTALI

>> torna all’indice
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SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO 
LE CADUTE DALL’ALTO E DEI DPI ANTICADUTA 

Destinatari
Operatori addetti al lavoro in quota.

Obiettivi del corso
Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei dpi e relativi accessori.

Totale ore di formazione 4 ore (escluso il test di verifica).

Programma (in sintesi)
Modulo giuridico/tecnico/pratico: riferimenti normativi (D. 
Lgs 81/08 e s.m.i); descrizione, analisi e valutazione dei diversi 
lavori in quota, panoramica delle  attrezzature per il lavoro in 
quota, descrizione dei dispositivi di protezione individuale; 
individuazione dei rischi e pericoli; sistemi di posizionamento, 
trattenuta e arresto; descrizione delle diverse tipologie di 
imbracature, cordini connettori; controlli pre e post utilizzo; 
punti di ancoraggio; conservazione e manutenzione ordinaria.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere un test di verifica scritto: solo 
al superamento positivo di questo (con l’80% delle risposte 
corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno il 90% 
del monte ore totale del corso), potranno ottenere l’attestato di 
partecipazione nominativo (in formato cartaceo) della validità di 
5 anni. 

N.B. Persone formate ai livelli sopra indicati sono qualificate per 
l’ispezione ordinaria (prima e dopo l’uso) delle loro imbracature, 
nonché la loro scelta e l’uso. Esse però non sono considerate 
“persone incaricate e competenti” al fine delle verifiche 
periodiche annuali (da effettuarsi almeno ogni 12 mesi, come 
indicato dal produttore delle medesime: D. Lgs 81/08 Art. 77 
comma 4 e Normativa Tecnica Europea EN365:2004, punto 4.4).

>> torna all’indice
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TRABATTELLI

Destinatari Operatori addetti all’uso di trabattelli

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 8 ore – (secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008: 4 ore di 
modulo giuridico/tecnico; 4 ore di modulo pratico; 2 test di 
verifica scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 
81/08 e s.m.i); descrizione; componenti strutturali; controlli da 
effettuarsi prima della messa in servizio; identificazione dei 
dispositivi di sicurezza; dispositivi di protezione individuale 
specifici per il lavoro su trabattello; modalità di uso in sicurezza 
e rischi specifici.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica:  componenti 
strutturali, controlli pre – utilizzo ed ispezioni. Esercitazioni 
pratiche individuali: pianificazione del percorso; posizionamento 
delle attrezzature sul cantiere; utilizzo dei dispositivi di 
comando e sicurezza; applicazioni tipiche di lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), 
potranno ottenere l’attestato di frequenza nominativo (in 
formato cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
TRABATTELLI

Destinatari Operatori addetti all’uso di trabattelli

Obiettivi del corso Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 4 ore – (secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008: 1 ora di 
modulo giuridico/tecnico; 3 ore di modulo pratico; 1 test di 
verifica scritto).

Programma (in sintesi)
Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 
81/08 e s.m.i); descrizione; componenti strutturali; controlli da 
effettuarsi prima della messa in servizio; identificazione dei 
dispositivi di sicurezza; dispositivi di protezione individuale 
specifici per il lavoro su trabattello; modalità di uso in sicurezza 
e rischi specifici.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica:  componenti 
strutturali, controlli pre – utilizzo ed ispezioni. Esercitazioni 
pratiche individuali: pianificazione del percorso; posizionamento 
delle attrezzature sul cantiere; utilizzo dei dispositivi di 
comando e sicurezza; applicazioni tipiche di lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento nominativo (in formato cartaceo e 
tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore.

>> torna all’indice
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PONTEGGI

Destinatari Operatori addetti al montaggio e smontaggio ponteggio

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 28 ore – (secondo quanto disposto dal D Lgs 81/2008, Allegato 
XXI: 13 ore di modulo giuridico/tecnico; 15 ore di modulo 
pratico + 2 test di verifica scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: Legislazione generale di 
sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni, Analisi 
dei rischi ,Norme di buona tecnica e di buone prassi, 
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei 
cantieri, Il D.Lgs. 235/03 “Lavori in quota”,Il D.Lgs. 494/96 
“Direttiva cantieri”Piano di montaggio, uso e smontaggio 
in sicurezza (Pi.M.U.S.),Autorizzazione ministeriale,Disegno 
esecutivo,Progetto,D.P.I. anticaduta,Uso, caratteristiche tecniche, 
manutenzione, durata e conservazione,Ancoraggi: tipologie e 
tecniche, Verifiche di sicurezza,Primo impianto, Periodiche e 
straordinarie,
Modulo pratico: Ponteggi a tubi e giunti PTG: Montaggio,
Smontaggio,Trasformazione, Ponteggio a telai prefabbricati 
PTP:Montaggio, Smontaggio,Trasformazione,
Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati PMTP:
Montaggio, Smontaggio,Trasformazione, Elementi di gestione 
di prima emergenza,Salvataggio.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), 
potranno ottenere l’attestato di abilitazione nominativo (in 
formato cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
PONTEGGI

Destinatari Operatori addetti al montaggio e smontaggio ponteggio

Obiettivi del corso Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 4 ore – (secondo quanto disposto dal D Lgs 81/2008, Allegato 
XXI: 1 ora di modulo giuridico/tecnico; 3 ore di modulo pratico 
+ 1 test di verifica scritto).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: 
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 
degli infortuni, Analisi dei rischi ,Norme di buona tecnica e 
di buone prassi, Statistiche degli infortuni e delle violazioni 
delle norme nei cantieri, Il D.Lgs. 235/03 “Lavori in quota”,Il 
D.Lgs. 494/96 “Direttiva cantieri”Piano di montaggio, 
uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.),Autorizzazione 
ministeriale,Disegno esecutivo,Progetto,D.P.I. anticaduta,Uso, 
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e 
conservazione,Ancoraggi: tipologie e tecniche, Verifiche di 
sicurezza,Primo impianto, Periodiche e straordinarie.

Modulo pratico: Ponteggi a tubi e giunti PTG: Montaggio,
Smontaggio,Trasformazione, Ponteggio a telai prefabbricati 
PTP:Montaggio, Smontaggio,Trasformazione, Ponteggio 
a montanti e traversi prefabbricati PMTP: Montaggio, 
Smontaggio,Trasformazione, Elementi di gestione di prima 
emergenza,Salvataggio.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore.

>> torna all’indice
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SPAZI CONFINATI

Destinatari Operatori addetti al lavoro in spazi confinati

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi di protezione individuale in 
luoghi confinati

Totale ore di formazione 16 ore (6 ore di modulo giuridico/; 10 ore di modulo pratico + 
2 test di verifica scritto)

Programma (in sintesi) Modulo tecnico/pratico: artt. 66 e 121 e allegato IV, punto 3.Rischi da 
asfissia, atmosfere con tenore di ossigeno inferiore a 19,5% (art. 121 e all. 
IV)Rischi da intossicazione da gas, vapori, fumi, nebbie, polveri di agenti 
chimici (e nucleari) pericolosi (titolo IX)Rischi da contaminazione da agenti 
biologici pericolosi (titolo X), cenni di classificazione ed etichettatura dei 
materiali pericolosi: nuova etichettatura GHS – CLP, ADR 2011, codice 
colore delle bombole. Regolamento recante norme per la qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (GU n. 260 del 8/11/2011) in 
vigore dal 23 novembre 2011. Richiami normativi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in 
materia di DPI (titolo III, capo II) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - articolo 79, c.2-bis e 
D.M. 2 maggio 2001Richiami normativi del D.M. 2 maggio 2001 in materia 
di Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi 
(allegato 4).Richiami normativi del D.M. 2 maggio 2001 in materia di scelta e 
uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (allegato 2)Elementi 
di classificazione e descrizione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., All. VIII:
1. Elmetti di protezione per l’industria 
4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – respiratori per polveri 
monouso 
5. Guanti di protezione 
6. Calzature per uso professionale 
7. Indumenti di protezione – tute monouso

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica obbligatori (teoria/
pratica): solo al superamento positivo di questi (con l’80% delle risposte 
corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte 
ore totale del corso), potranno ottenere l’attestato di abilitazione nominativo 
(in formato cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. L’abilitazione dovrà 
essere rinnovata entro la scadenza dei 5 anni, frequentando un corso di 
aggiornamento di almeno 4 ore: salvo modifiche alla normativa.
N.B. Persone formate ai livelli sopra indicati sono qualificate per l’ispezione 
ordinaria (prima e dopo l’uso) delle loro imbracature, nonché la loro scelta e 
l’uso. Esse però non sono considerate “persone incaricate e competenti” al 
fine delle verifiche periodiche annuali (da effettuarsi almeno ogni 12 mesi, 
come indicato dal produttore delle medesime: D. Lgs 81/08 Art. 77 comma 4 
e Normativa Tecnica Europea EN365:2004, punto 4.4).>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
SPAZI CONFINATI

Destinatari Operatori addetti al lavoro in spazi confinati

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per 
l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi di protezione individuale in 
luoghi confinati

Totale ore di formazione 4 ore (1 ore di modulo giuridico/; 3 ore di modulo pratico + 1 test di verifica 
scritto)

Programma (in sintesi) Modulo tecnico/pratico: artt. 66 e 121 e allegato IV, punto 3.Rischi da 
asfissia, atmosfere con tenore di ossigeno inferiore a 19,5% (art. 121 e all. 
IV)Rischi da intossicazione da gas, vapori, fumi, nebbie, polveri di agenti 
chimici (e nucleari) pericolosi (titolo IX)Rischi da contaminazione da agenti 
biologici pericolosi (titolo X), cenni di classificazione ed etichettatura dei 
materiali pericolosi: nuova etichettatura GHS – CLP, ADR 2011, codice 
colore delle bombole. Regolamento recante norme per la qualificazione 
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (GU n. 260 del 8/11/2011) in 
vigore dal 23 novembre 2011. Richiami normativi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in 
materia di DPI (titolo III, capo II) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - articolo 79, c.2-bis e 
D.M. 2 maggio 2001Richiami normativi del D.M. 2 maggio 2001 in materia 
di Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi 
(allegato 4).Richiami normativi del D.M. 2 maggio 2001 in materia di scelta e 
uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (allegato 2)Elementi 
di classificazione e descrizione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., All. VIII:
1. Elmetti di protezione per l’industria 
4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – respiratori per polveri 
monouso 
5. Guanti di protezione 
6. Calzature per uso professionale 
7. Indumenti di protezione – tute monouso

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio (teoria): 
solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle risposte corrette e, 
unitamente, ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale 
del corso), potranno ottenere l’attestato di aggiornamento abilitativo 
nominativo (in formato cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 5 anni, 
frequentando un nuovo corso di aggiornamento di almeno 4 ore.
N.B. Persone formate ai livelli sopra indicati sono qualificate per l’ispezione 
ordinaria (prima e dopo l’uso) delle loro imbracature, nonché la loro scelta e 
l’uso. Esse però non sono considerate “persone incaricate e competenti” al 
fine delle verifiche periodiche annuali (da effettuarsi almeno ogni 12 mesi, 
come indicato dal produttore delle medesime: D. Lgs 81/08 Art. 77 comma 4 
e Normativa Tecnica Europea EN365:2004, punto 4.4).

>> torna all’indice
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LAVORO IN QUOTA CON FUNE

Destinatari Operatori addetti al lavoro in quota con funi

Obiettivi del corso
Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie per imparare a 
muoversi autonomamente su fune in ambito lavorativo

Totale ore di formazione 32 ore (secondo quanto disposto dall’art.116 dec.81/08 e 253/03: 1 ora di 
modulo giuridico/normativo; 11 ore di modulo tecnico; 20 ore di modulo 
pratico + 2 test di verifica scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 e s.m.i); 
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi 
ambientali, di caduta dall’alto e sospensione,da uso di attrezzature e 
sostanze particolari, ecc.).DPI specifici per lavori su funi: a) imbracature e 
caschi b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia c) connettori, freni, 
bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro 
idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica 
giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio,responsabilità).Classificazione 
normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione 
in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa 
su funi e tecniche di accesso dal basso(fattore di caduta).Rischi e modalità 
di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).Organizzazione del lavoro in 
squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.Elementi 
di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del 
contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione. Modulo pratico: 
Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita 
in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).Applicazione di tecniche di 
posizionamento dell’operatore.Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione 
degli ancoraggi.Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture 
artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).Esecuzione di calate 
(operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento 
sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto 
alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o 
altre attrezzature specifiche).Esecuzione di tecniche operative con accesso 
e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento 
delle funi, frazionamenti, ecc.).Applicazione di tecniche di sollevamento, 
posizionamento e calata dei materiali.Applicazione di tecniche di 
evacuazione e salvataggio.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica obbligatori (teoria/
pratica): solo al superamento positivo di questi (con l’80% delle risposte 
corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte 
ore totale del corso), potranno ottenere l’attestato di abilitazione nominativo 
(in formato cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. L’abilitazione dovrà 
essere rinnovata entro la scadenza dei 5 anni, frequentando un corso di 
aggiornamento di almeno 4 ore: salvo modifiche alla normativa.
N.B. Persone formate ai livelli sopra indicati sono qualificate per l’ispezione 
ordinaria (prima e dopo l’uso) delle loro imbracature, nonché la loro scelta e 
l’uso. Esse però non sono considerate “persone incaricate e competenti” al 
fine delle verifiche periodiche annuali (da effettuarsi almeno ogni 12 mesi, 
come indicato dal produttore delle medesime: D. Lgs 81/08 Art. 77 comma 4 
e Normativa Tecnica Europea EN365:2004, punto 4.4).>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
LAVORO IN QUOTA CON FUNE

Destinatari Operatori addetti al lavoro in quota con funi

Obiettivi del corso
Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie per imparare a 
muoversi autonomamente su fune in ambito lavorativo

Totale ore di formazione 4 ore (secondo quanto disposto dall’art.116 dec.81/08 e 253/03: 1 ora di 
modulo giuridico/tecnico; 3 ore di modulo pratico + 1 test di verifica scritto).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 e s.m.i); 
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi 
ambientali, di caduta dall’alto e sospensione,da uso di attrezzature e 
sostanze particolari, ecc.).DPI specifici per lavori su funi: a) imbracature e 
caschi b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia c) connettori, freni, 
bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro 
idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica 
giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio,responsabilità).Classificazione 
normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione 
in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa 
su funi e tecniche di accesso dal basso(fattore di caduta).Rischi e modalità 
di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).Organizzazione del lavoro in 
squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.Elementi 
di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del 
contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione. Modulo pratico: 
Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita 
in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).Applicazione di tecniche di 
posizionamento dell’operatore.Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione 
degli ancoraggi.Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture 
artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).Esecuzione di calate 
(operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento 
sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto 
alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre 
attrezzature specifiche).Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita 
situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, 
frazionamenti, ecc.).
Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei 
materiali.Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere un test di verifica scritto: solo al 
superamento positivo di questo (con l’80% delle risposte corrette e, 
unitamente, ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del 
corso), potranno ottenere l’attestato di abilitazione nominativo (in formato 
cartaceo + tesserino) della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 anni, 
frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: salvo modifiche 
alla normativa.
N.B. Persone formate ai livelli sopra indicati sono qualificate per l’ispezione 
ordinaria (prima e dopo l’uso) delle loro imbracature, nonché la loro scelta e 
l’uso. Esse però non sono considerate “persone incaricate e competenti” al 
fine delle verifiche periodiche annuali (da effettuarsi almeno ogni 12 mesi, 
come indicato dal produttore delle medesime: D. Lgs 81/08 Art. 77 comma 4 
e Normativa Tecnica Europea EN365:2004, punto 4.4).>> torna all’indice
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MEZZI MECCANICI 

Destinatari Operatori addetti all’uso di mezzi meccanici specifici

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto 
dell’addestramento.

Totale ore di formazione 8 ore – (3 ore di modulo giuridico/teorico; 5 ore di modulo 
pratico; 2 test di verifica scritto e pratico).

Programma (in sintesi)
Modulo teorico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 e s.m.i); 
descrizione delle categorie di mezzi meccanici inerenti 
l’adestramento; componenti strutturali; controlli da effettuarsi 
prima della messa in servizio; identificazione dei comandi e 
dei dispositivi di sicurezza; dispositivi di protezione individuale 
specifici; modalità di uso in sicurezza e rischi specifici.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
dei mezzi, componenti strutturali, controlli pre – utilizzo ed 
ispezioni. Esercitazioni pratiche individuali: pianificazione del 
lavoro; posizionamento delle macchine sul cantiere; utilizzo 
dei dispositivi di comando e sicurezza; applicazioni tipiche di 
lavoro.

Documenti rilasciati
I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), 
potranno ottenere l’attestato di addestramento nominativo (in 
formato cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
MEZZI MECCANICI 

Destinatari Operatori addetti all’uso di mezzi meccanici specifici

Obiettivi del corso Aggiornare le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto 
dell’addestramento.

Totale ore di formazione 4 ore – (1 ore di modulo giuridico/teorico; 5 ore di modulo 
pratico; 1 test di verifica scritto).

Programma (in sintesi)
Modulo teorico: riferimenti normativi (D. Lgs 81/08 e s.m.i); 
descrizione delle categorie di mezzi meccanici inerenti 
l’adestramento; componenti strutturali; controlli da effettuarsi 
prima della messa in servizio; identificazione dei comandi e 
dei dispositivi di sicurezza; dispositivi di protezione individuale 
specifici; modalità di uso in sicurezza e rischi specifici.

Modulo pratico: introduzione alla parte pratica: presentazione 
dei mezzi, componenti strutturali, controlli pre – utilizzo ed 
ispezioni. Esercitazioni pratiche individuali: pianificazione del 
lavoro; posizionamento delle macchine sul cantiere; utilizzo 
dei dispositivi di comando e sicurezza; applicazioni tipiche di 
lavoro.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere 1 test di verifica obbligatorio 
(teoria): solo al superamento positivo di questo (con l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di aggiornamento abilitativo nominativo (in formato 
cartaceo e tessera), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere riaggiornata entro la scadenza dei 
5 anni, frequentando un nuovo corso di aggiornamento di 
almeno 4 ore.

>> torna all’indice
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CARROPONTE

Destinatari Operatori addetti all’uso del carroponte.

Obiettivi del corso Fornire ai lavoratori le conoscenze teorico/pratiche necessarie 
per l’uso in sicurezza dei carroponti.

Totale ore di formazione 8 ore – (D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento agli art. 36, 37, 
71, 73;
2 ore di modulo giuridico/normativo; 6 ore di modulo tecnico/
pratico + 1 test di verifica scritto/pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico/pratico: riferimenti normativi 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i); descrizione delle categorie di 
carroponte;introduzione teorica all’utilizzo dei carroponte.I 
compiti degli addetti. La scelta dei mezzi di imbracatura e 
degli accessori di sollevamento – i controlli (funi e catene, 
ganci, metodi di aggancio) – i pesi e le portate. Le norme 
di comportamento (sollevamento, spostamento, deposito 
del carico).I Dispositivi di Protezione individuale. I segnali 
gestuali e la segnaletica di sicurezza. I componenti dei mezzi di 
sollevamento. Controllo e manutenzione mezzo, controlli funi.
Prova pratica dell’utilizzo dei carroponte. 

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), 
potranno ottenere l’attestato di frequenza e profitto nominativo 
(in formato cartaceo), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
CARROPONTE

Destinatari Operatori addetti all’uso del carroponte.

Obiettivi del corso
Fornire ai lavoratori le conoscenze teorico/pratiche necessarie 
per l’uso in sicurezza dei carroponti.

Totale ore di formazione 4 ore – (D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento agli art. 36, 37, 
71, 73;
1 ore di modulo giuridico; 3 ore di modulo tecnico/pratico + 1 
test di verifica scritto/pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico/pratico: riferimenti normativi 
(D. Lgs 81/08 e s.m.i); descrizione delle categorie di 
carroponte;introduzione teorica all’utilizzo dei carroponte.I 
compiti degli addetti. La scelta dei mezzi di imbracatura e 
degli accessori di sollevamento – i controlli (funi e catene, 
ganci, metodi di aggancio) – i pesi e le portate. Le norme 
di comportamento (sollevamento, spostamento, deposito 
del carico). I Dispositivi di Protezione individuale. I segnali 
gestuali e la segnaletica di sicurezza. I componenti dei mezzi di 
sollevamento. Controllo e manutenzione mezzo, controlli funi.
Prova pratica dell’utilizzo dei carroponte.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), 
potranno ottenere l’attestato di frequenza e profitto nominativo 
(in formato cartaceo), della validità di 5 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 5 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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SEGNALETICA STRADALE ADDETTO

Destinatari Operatori addetti al lavoro di istallazione e rimozione della 
segnaletica stradale.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze teorico-pratiche per eseguire e 
controllare in condizioni di sicurezza le attività relative 
all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri 
stradali in presenza di traffico.

Totale ore di formazione 8 ore (4 ore di modulo giuridico/tecnico; 4 ore di modulo 
pratico + 2 test di verifica scritto e pratico)

Programma (in sintesi) Modulo giuridico - normativo:
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 
infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in 
presenza di traffico;
Modulo tecnico: 
- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
Modulo pratico :
- Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle 
tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri 
stradali su:
       - strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, 
strade urbane di scorrimento);
      - strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 
extraurbane);
      - strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
      - tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
      - tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di         
emergenza.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad 
una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del 
corso), potranno ottenere l’attestato di frequenza e profitto 
nominativo (in formato cartaceo), della validità di 4 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 4 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
SEGNALETICA STRADALE ADDETTO

Destinatari Operatori addetti al lavoro di istallazione e rimozione della 
segnaletica stradale.

Obiettivi del corso Aggiornare le conoscenze teorico-pratiche per eseguire 
e controllare in condizioni di sicurezza le attività relative 
all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri 
stradali in presenza di traffico.

Totale ore di formazione 4 ore (1 ore di modulo giuridico; 3 ore di modulo pratico + 1 
test di verifica scritto)

Programma (in sintesi) Modulo giuridico - normativo:
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 
infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e 
mobili in presenza di traffico;
- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo;
- I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta 
visibilità;
Modulo pratico:
- Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento 
sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 
cantieri stradali .
      - tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di 
emergenza.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad 
una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del 
corso), potranno ottenere l’attestato di frequenza e profitto 
nominativo (in formato cartaceo), della validità di 4 anni. 
L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 4 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: 
salvo modifiche alla normativa.
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SEGNALETICA STRADALE PREPOSTO

Destinatari Preposti di addetti al lavoro di istallazione e rimozione della 
segnaletica stradale.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze teorico-pratiche per eseguire e 
controllare in condizioni di sicurezza le attività relative 
all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri 
stradali in presenza di traffico.

Totale ore di formazione 12 ore (8 ore di modulo giuridico/tecnico; 4 ore di modulo 
pratico + 2 test di verifica scritto e pratico)

Programma (in sintesi) Modulo giuridico - normativo: 
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 
infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in 
presenza di traffico;
- Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di  
attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e 
l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
- Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico 
e di quelli trasmessi agli utenti;
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 
stradali in presenza di traffico.
Modulo tecnico:
- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e 
modalità di comunicazione;
- Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di 
interventi programmati e di emergenza.
Modulo pratico (4 ore) :
- Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle 
tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri 
stradali su:
     - strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, 
strade urbane di scorrimento);
      - strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali 
extraurbane);
      - strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
      - tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
      - tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica obbligatori 
(teoria/pratica): solo al superamento positivo di questi (con l’80% 
delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere l’attestato 
di frequenza e profitto nominativo (in formato cartaceo), della validità 
di 4 anni. L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 4 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: salvo 
modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
SEGNALETICA STRADALE PREPOSTO

Destinatari Preposti di addetti al lavoro di istallazione e rimozione della 
segnaletica stradale.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze teorico-pratiche per eseguire e 
controllare in condizioni di sicurezza le attività relative 
all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri 
stradali in presenza di traffico.

Totale ore di formazione 4 ore (1 ore di modulo giuridico/tecnico; 3 ore di modulo 
pratico + 1 test di verifica scritto)

Programma (in sintesi) Modulo giuridico - normativo: 
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 
infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in 
presenza di traffico;
- Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di  
attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e 
l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
- Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico 
e di quelli trasmessi agli utenti;
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 
stradali in presenza di traffico.
- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e 
modalità di comunicazione;
- Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di 
interventi programmati e di emergenza.
Modulo pratico (4 ore) :
- Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle 
tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri 
stradali .
      - tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica obbligatori 
(teoria/pratica): solo al superamento positivo di questi (con l’80% 
delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere l’attestato 
di frequenza e profitto nominativo (in formato cartaceo), della validità 
di 4 anni. L’abilitazione dovrà essere rinnovata entro la scadenza dei 4 
anni, frequentando un corso di aggiornamento di almeno 4 ore: salvo 
modifiche alla normativa.

>> torna all’indice
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USO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA 

Destinatari Operatori addetti all’uso di motoseghe.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 8 ore – secondo quanto disposto dalla D.LGS 81/08, D. LGS 
106/09 e s.m.i.

Programma (in sintesi) Modulo pratico: simulazione pratica di sezionatura degli alberi 
Simulazione e prove pratiche di impiego della motosega Prove 
pratiche di sezionatura degli alberi
Modulo giuridico/tecnico: illustrazione tecnica della motosega 
Normativa antinfortunistica Tecniche di manutenzione ordinaria 
Tecniche di abbattimento, sezionatura e sramatura degli alberi.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere un test di verifica (teoria): 
solo al superamento positivo di questo (con almeno l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di addestramento (in formato cartaceo e tessera) 
nominativo. 

>> torna all’indice
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USO IN SICUREZZA DEL DECESPUGLIATORE

Destinatari Operatori addetti all’uso di Decespugliatori.

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 8 ore – secondo quanto disposto dalla D.LGS 81/08 e s.m.i.

Programma (in sintesi)
Modulo pratico: Utilizzo in sicurezza del decespugliatore per 
lavori di taglio vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea. 
Valutazione dei rischi, DPI, scelta dell’utensile di taglio, scelta 
del tipo di decespugliatore,
procedure di lavoro, manutenzione della macchina e degli 
utensili e materiali di consumo.
Modulo giuridico/tecnico: illustrazione tecnica del 
Decespugliatore Normativa antinfortunistica Tecniche di 
manutenzione ordinaria.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere un test di verifica (teoria): 
solo al superamento positivo di questo (con almeno l’80% delle 
risposte corrette e, unitamente, ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore totale del corso), potranno ottenere 
l’attestato di addestramento (in formato cartaceo e tessera) 
nominativo.

>> torna all’indice
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LINEE VITA

Destinatari Operatori addetti all’installazione Linee vita

Obiettivi del corso Fornire le conoscenze e le capacità operative necessarie 
per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature oggetto della 
formazione.

Totale ore di formazione 8 ore – (secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008: 4 ore di 
modulo giuridico/tecnico; 4 ore di modulo pratico; 2 test di 
verifica scritto e pratico).

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico/pratico: Analisi dei fattori di rischio. 
Tipo di coperture. Normative di riferimento. Delucidazioni di 
carattere generale. EN 795 e DPI (Dispositivi di protezione 
individuale). Linee Vita Safety Line. Procedure da seguire e 
Requisiti per il Montaggio. Responsabilità Legali, Articoli di 
legge specifici e Sanzioni. Certificazioni e Documenti da allegare 
a seguito dell’installazione e come riconoscerli. Comportamenti 
Subdoli o ingannevoli. Dimostrazione pratica di Installazione. 
Dibattito di chiusura

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere due test di verifica 
obbligatori (teoria/pratica): solo al superamento positivo di 
questi (con l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una 
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), 
potranno ottenere l’attestato di frequenza nominativo (in 
formato cartaceo ).

>> torna all’indice
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PRODOTTI FITOSANITARI

Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori e agli hobbisti che utilizzano o 
utilizzeranno i prodotti fitosanitari e fitofarmaci.

Obiettivi del corso Acquisire competenze relative all’utilizzo dei Componenti 
delle attrezzature necessarie per la distribuzione dei prodotti 
fitosanitari. Acquisire le conoscenze relative all’esecuzione dei 
controlli funzionali
Acquisire le competenze relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio dei prodotti fitosanitari, trattamenti dei relativi 
imballaggi e delle rimanenze.

Totale ore di formazione 20 ore – secondo quanto disposto dalla DM 22 gennaio 2014, 
in applicazione della Direttiva 2009/128/CE e dell’art. 6 del D.lgs 
150/2012 e s.m.i.

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico:  Legislazione nazionale e 
comunitaria -Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari- 
Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata 
e di contenimento biologico -Valutazione comparativa dei 
prodotti fitosanitari- Misure per la riduzione dei rischi per le 
persone- Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei 
prodotti fitosanitari, di smaltimento- Corretto uso dei dispositivi 
di protezione individuale (DPI)- Rischi per le acque superficiali 
e sotterranee- Attrezzature per l’applicazione dei prodotti 
fitosanitari- Aree specifiche- Registrazione delle informazioni su 
ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici per valutare le 
conoscenze acquisite durante il corso; verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione al corso che verrà seguito da un 
esame abilitante.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere un test d’esame con 
commissione Esterna Asl (teoria) della durata di circa 1 ora, in 
una data differente a quelle del corso che si definirà durante 
il corso. Solo al superamento positivo di questo (con almeno 
l’80% delle risposte corrette e, unitamente, ad una presenza 
pari ad almeno il 90% del monte ore totale del corso), potranno 
ottenere il patentino regionale (in formato cartaceo e tessera) 
nominativo. 

>> torna all’indice
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AGGIORNAMENTO
PRODOTTI FITOSANITARI

Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori e agli hobbisti che utilizzano, 
distribuiscono e/o fanno consulenza sui prodotti fitosanitari e 
fitofarmaci.

Obiettivi del corso Aggiornare le competenze relative all’utilizzo dei Componenti 
delle attrezzature necessarie per la distribuzione dei prodotti 
fitosanitari. Aggiornare le conoscenze relative all’esecuzione dei 
controlli funzionali.
Aggiornare le competenze relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio dei prodotti fitosanitari, trattamenti dei relativi 
imballaggi e delle rimanenze.

Totale ore di formazione 12 ore – secondo quanto disposto dalla DM 22 gennaio 2014, 
in applicazione della Direttiva 2009/128/CE e dell’art. 6 del D.lgs 
150/2012 e s.m.i.

Programma (in sintesi) Modulo giuridico/tecnico:  
Utilizzatori professionali: Acquisizione delle conoscenze relative alle 
eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei 
prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei 
rischi per la salute e per l’ambiente e all’applicazione dei metodi di 
lotta integrata e biologica;
Conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove 
emergenze fitosanitarie; Conoscenza dei nuovi prodotti e delle 
tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore 
impatto ambientale.
Distributori: Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali 
modifiche delle norme riguardanti in processi di autorizzazione, 
commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; Conoscenza 
delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e 
biologica.
Conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con 
particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale
Consulenti: Acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali 
modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, 
commercializzazione e di utilizzo dei prodotti fitosanitari;  
Acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze 
fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di 
difesa sostenibile; Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative 
ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle 
tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore 
impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta 
coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle 
Amministrazioni competenti.

Documenti rilasciati I partecipanti dovranno sostenere un test d’esame con commissione 
Esterna Asl (teoria) della durata di circa 1 ora, in una data differente a 
quelle del corso che si definirà durante il corso. Solo al superamento 
positivo di questo (con almeno l’80% delle risposte corrette e, 
unitamente, ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore 
totale del corso), potranno ottenere il patentino regionale (in formato 
cartaceo e tessera) nominativo. >> torna all’indice
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Dove si tengono i corsi

I corsi si svolgono presso:
•	 i centri Mollo
•	 l’azienda cliente, su richiesta
•	 in cantiere, su richiesta
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