
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione 
di GRU A TORRE a rotazione bassa e alta 

 
 

RIFERIMENTO NORMATIVO:  

Art. 73 comma 1 D.Lgs. 81/08: "Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro 

provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso 

dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento 

adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:  

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;  

b) alle situazioni anormali prevedibili.  

 
DESTINATARI: 
Titolari, dipendenti, collaboratori che utilizzano per la propria attività gru a torre a rotazione bassa e alta.  
 
Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione 
e della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di 
formazione. 
 

SCOPO DEL CORSO: 
Il corso ha lo scopo di formare i lavoratori, che già utilizzano le gru a torre a rotazione bassa a alta e che 
già sono in possesso di una formazione pregressa composta da un modulo teorico, pratico e da verifica 
finale dell’apprendimento, ad individuare le situazioni di maggior rischio ed intraprendere quelle azioni 
necessarie per operare in sicurezza. 
 

OBIETTIVO:  

Assolvere l’obbligo di aggiornare la formazione pregressa (composta da modulo teorico, modulo pratico 

e verifica finale dell’apprendimento) così come previsto dall’Accordo Stato – Regioni per l’utilizzo delle 

attrezzature di lavoro - art. 73 del D.Lgs 81/08 e smi.   

 

PROGRAMMA:  

Contenuti conformi a quanto disposto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e smi 

• L’utilizzo delle attrezzature  

• La manutenzione  

• La verifica giornaliera  

• Il carico e lo stoccaggio  

• La circolazione  

• Argomenti relativi ai moduli pratici previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012  

 

TITOLO CONSEGUITO: Attestato di frequenza  

 

DURATA DEL CORSO: 4 ore di formazione teorica di cui 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici  

 



 

 

 
METODOLOGIA: 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia frontale basata sulle vigenti indicazioni 
normative, art. 73 D.Lgs. 81/08 e smi e Accordo Stato - Regioni del 22/02/2012, in vigore dal 12/03/2013. 
Il corso si terrà in modalità FAD previo collegamento mediante apposito accesso alla piattaforma Key-
Meeting live   

 

CALENDARIO DEL CORSO: 

 

 

 

 

 

 

DATA DEL CORSO ORARIO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Giovedì 23.02.2023  08.30 – 12.30  

 

Previo collegamento mediante apposito accesso  

alla piattaforma Key Meeting Live 


