
 

CORSO DI FORMAZIONE 

 
Corso di aggiornamento per Addetto alla Conduzione di Gru per 

autocarro 
  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
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. 

Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 in riferimento all'Art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08: "In sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro 

per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità per il riconoscimento di tale 

abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 
 

 

DESTINATARI: 
Datori di lavoro e lavoratori incaricati dell’utilizzo di gru per autocarro.  
 

 

DURATA DEL CORSO:  
4 ore di formazione  
 

 

METODOLOGIA: 
Il percorso formativo è caratterizzato da 4 ore frontali in aula o tramite collegamento alla piattaforma Sky Meeting Live.  

 

CONTENUTI DEL CORSO: 
• Modulo giuridico-normativo: (cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento alle operazioni di movimentazione dei carichi. Responsabilità dell'operatore); 

• Modulo tecnico: (terminologia, nozione di elementi di fisica, condizioni di stabilità, tipi di allestimento e organi, dispositivi 

comando a distanza, contenuti documentazione, utilizzo tabelle di carico, principi di funzionamento, posizionamento, 

modalità di utilizzo sicurezza e segnaletica gestuale); 

 

ATTESTATO: Il Corso è ritenuto valido, così come da normativa nazionale, con una frequenza pari o superiore al 90% e 

superata la prova finale di verifica sia per quanto concerne la parte teorica che per la parte pratica. 

In caso di esito positivo di entrambe le prove di verifica verrà rilasciato attestato valido su tutto il territorio nazionale per una 

durata di 5 anni. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

Data del corso Orario del corso Sede del corso 

Giovedì 23.03.2023 Dalle 13.30 alle 17.30 

Previo collegamento mediante 

apposito accesso  

alla piattaforma Key Meeting Live 

 


