SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE

TIPO CORSO:
DURATA DEL CORSO:

PRIMA FORMAZIONE
16 ORE

PREZZO PRIVATI:

400,00€ IVA inclusa

PREZZO AZIENDE:

360,00€ IVA esclusa

PROGRAMMA DEL
CORSO:

MODULO GIURIDICO (1H)
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza
del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle
attrezzature di lavoro (D.Lgs. n.81/2008). Responsabilità dell’operatore
MODULO TECNICO (3H)
• Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione
delle caratteristiche generali e specifiche con particolare riferimento a escavatori
idraulici, caricatori frontali e terne.
• Componenti strutturali [...] ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto
del corso.
• Dispositivi di comando e sicurezza [...] Visibilità dell’attrezzatura e identificazione
delle zone cieche, sistemi di accesso.
• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di
lavoro.
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi [...]Precauzioni da adottare
sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro.
• Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al
sistema braccio-mano.
• Moduli pratici specifici Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12h)
• Individuazione dei componenti struttrali
• Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli visivi e funzionali, pre-utilizzo, sulle macchine
• Pianificazione delle operazioni di campo. Operazioni di movimentazione carichi
• Esercizi di pratiche operative
• Messa a riposo delle attrezzature
Al termine dei moduli teorici e di ciascun modulo pratico si svolgeranno delle prove di
verifica. Il superamento di tutte le prove e la partecipazione ad almeno il 90% del
monte ore consente il rilascio dell’attestato di abilitazione.
MODULO PRATICO SU PALE, ESCAVATORI E TERNE (12H)
• Operazioni specifiche sulle diverse attrezzature
• Messa a riposo delle attrezzature

Docenti

Attestati di formazione

Al termine dei moduli teorici e del modulo pratico si svolgeranno delle prove di verifica.
Il superamento di tutte le prove e la partecipazione ad almeno il 90% del monte ore
consente il rilascio dell’attestato di abilitazione
Il corso è svolto da docenti con provata esperienza pluriennale nelle tecniche di utilizzo
dei MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Ad ogni partecipante che supera con esito positivo il corso sarà rilasciato un attestato
di abilitazione alluso delle TERNE, PALE CARICATRICI FRONTALI ED
ESCAVATORI conforme ai requisiti previsti dall’ Accordo Stato Regioni 53/Csr del
22/02/2012. Le abilitazioni possono essere rilasciate solo da un soggetto formatore
regolarmente accreditato dalla Regione FVG e hanno una durata di 5 anni, al termine
dei quali l’abilitazione va rinnovata con la partecipazione ad un corso di
aggiornamento. Officina del Carrello è soggetto formatore accreditato dalla
Regione FVG (Ente Cod. 182/MP)
In collaborazione con SOFIM S.P.A.

Dispositivi di protezione
Individuale

SCHEDA CORSO – MACCHINE MOVIMENTO TERRA

•
•
•
•

Scarpe antinfortunistiche
Giubbottino alta visibilità
Elementi otoprotettivi
Guanti da lavoro

PRIMA FORMAZIONE

