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Corso di formazione per addetti alle apparecchiature di sollevamento 

CODICE FAS-00 DATA AGGIORNAMENTO 01/04/2015 

DURATA 

 4 ore* 

 8 ore (teoria + pratica)* 

*Si prega di barrare la casella relativa alle ore del corso scelte. 

OBIETTIVI 
Fornire le conoscenze sul piano legislativo, tecnico e comportamentale alle persone che, all’interno 
dell’azienda, hanno il compito di movimentare carichi, materiale e quant’altro, servendosi di apparecchi di 
sollevamento. 

CONTENUTI 

Tipologie di apparecchiature di sollevamento:  

 Gru a ponte** 

 Gru a portale** 

 Gru a bandiera** 

 Gru a struttura limitata** 

 Gru a cavalletto** 

 Argani** 

 Paranchi** 

**Si prega di barrare la casella relativa alla tipologia di apparecchiature di sollevamento per la quale è richiesta la formazione. 

Contenuti: 

 Normativa di legge e sua applicazione. 

 Responsabilità del conduttore della macchina, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. 

 Documentazione d’obbligo e verifiche periodiche. 

 Carichi consentiti e carichi non consentiti. 

 Accessori di sollevamento. 

 Abilitazione. 

 Operatività. 

 Disattivazione e termine del lavoro. 

 Uso previsto, criteri e precauzioni: cosa fare sempre. 

 Uso non previsto, non consentito. 

 Uso improprio prevedibile e non prevedibile. 

 Controindicazioni d’uso: cosa non fare mai. 

 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro. 

 Mezzi personali di protezione. 

 Manutenzione ordinaria e periodica. 

 Lubrificazione. 

 Registro delle manutenzioni. 

 Funi catene ed imbracature. 
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 Difetti e sostituzione delle funi. 

 Corrette modalità di imbracature dei carichi. 

DESTINATARI Addetti alle apparecchiature di sollevamento.  

RIF. LEGISLATIVI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

DOCENTE Formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 6/03/2013. 

MATERIALI 

DIDATTICI 
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.  

TEST DI VERIFICA 
Somministrazione di un test di verifica apprendimento. Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle 
risposte esatte.  

ATTESTATI L’attestato di frequenza sarà inviato tramite e-mail. 


