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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO (PS)
Durata formazione: 16 ORE
Obiettivi: allertare il sistema di pronto soccorso, riconoscere una emergenza sanitaria, attuare
gli interventi di primo soccorso, attuare gli interventi di primo soccorso, acquisire conoscenze
generali sui traumi in ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro, acquisire capacità di intervento pratico, acquisire capacità di
intervento pratico.
Metodologia: Lezioni teoriche in aula alternate a simulazioni di rianimazione su manichino e
prove di gestione delle emergenze.
Certificazioni rilasciate: attestato di frequenza
Contenuti formativi:
n° 2 ore “Allertare il sistema di pronto soccorso”

n° 2 ore “Riconoscere un’ emergenza sanitaria”
n° 2 ore “Attuazione degli interventi di primo soccorso”
n° 2 ore di “interventi di primo soccorso”
n° 2 ore di “Trasferimento conoscenze generali”
n° 2 ore di “Trasferimento conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro”
n° 2 ore di “Trasferire capacità di intervento pratico”
n° 2 ore di “Esercitazioni pratiche con test finale”
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO (APS)
(ogni 3 anni)

Durata formazione: 6 ore
Obiettivi: aggiornare coloro che hanno svolto il corso completo della 16 ore
Metodologia: Lezioni teoriche in aula alternate a simulazioni di rianimazione su manichino e
prove di gestione delle emergenze
Certificazioni rilasciate: ATTESTATO DI FREQUENZA
Contenuti formativi:
-

Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato

-

Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale di agenti chimici e
biologici ed in caso di congelamento
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO (ARM)
Durata formazione: 8 ore
Obiettivi: Formare i partecipanti alla gestione delle situazioni di rischio.
Metodologia: Lezioni teoriche in aula alternate a simulazioni di intervento su emergenze e
adozione misure di emergenza.
Certificazioni rilasciate: attestato di frequenza
Contenuti formativi:
L’incendio e la prevenzione incendi
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
L’incendio e la prevenzione incendi
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
Esercitazioni pratiche:
 Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (AARM)
(OGNI 3 ANNI)

Durata formazione: 5 ore
Obiettivi: aggiornare coloro che hanno frequentato un corso di 8 ore
Metodologia: lezioni teoriche in aula alternate a simulazioni di intervento su emergenze e
adozione misure di emergenza
Certificazioni rilasciate: attestato di frequenza
Contenuti formativi:
n° 3 ore “L’incendio e la prevenzione incendi”
n° 2 ore “Uso degli estintori, sostanze estinguenti, triangolo della combustione (combustibile,
comburente e temperatura), spegnimento bombola gas”
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: ADDETTO AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO
TRASFORMAZIONE PONTEGGI (PO)
Durata formazione: 28 ore
Obiettivi: Diffondere una cultura di promozione e tutela della salute nei luoghi di lavoro in
particolare nelle attività a rischio di caduta dall’alto. Fornire competenze specifiche per
lavorare in sicurezza nell’utilizzo di ponteggi
Metodologia: Lezioni teoriche in aula alternate a lezioni pratiche di montaggio, smontaggio e
trasformazione ponteggi
Certificazioni rilasciate: attestato di frequenza

Contenuti formativi:
Modulo legislativo e giuridico: 4 ore di formazione teorica in aula
Modulo tecnico: 10 ore di formazione teorica-pratica in aula
Modulo pratico: 14 ore di formazione pratica in cantiere
Valutazione: Questionario per la parte teorica e osservazione delle capacità dell’allievo
durante le esercitazioni pratiche e somministrazione di un test finale dove devono essere
superate almeno il 70% delle domande. Il partecipante dovrà garantire il 90% delle presenze
per avere diritto al rilascio dell’attestato.
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: AGGIORNAMENTO PONTEGGI (APO)
(OGNI 4 ANNI)

Durata formazione: 4 ore
Obiettivi: aggiornare coloro che hanno svolto il corso di 28 ore che operano nel settore.
Metodologia: 1 ore di lezione teorica 3 ore di lezione pratica
Certificazioni rilasciate: attestato di frequenza
Contenuti formativi:
1 ora ripasso e aggiornamento D.Lgs. 81/08 e smi
3 ore utilizzo parapetti provvisori, kit di salvataggio, procedure di lavoro in quota con doppio
cordino e linea vita, procedure di montaggio ponteggio ad H, test finale
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RIMOZIONE,
SMALTIMENTO BONIFICA AMIANTO – ADDETTO (AMT)
Durata formazione: 30 ore
Obiettivi: si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente
normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività
lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore del recupero e preparazione per il
riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
Metodologia: 14 ore di lezione teorica in aula e 16 ore di lezioni pratiche in cantiere
simulato.
certificazioni rilasciate: attestato di abilitazione in seguito ad esame finale svolto davanti ad
una commissione nominata dalla Provincia. Sono previste tre prove: colloquio, prova scritta e
prova pratica

Contenuti formativi:
- Il quadro normativo in materia di sicurezza da amianto
- Proprietà fisiche e tecnologiche dell' amianto. Metodi di prelievo e analisi delle fibre
- I rischi per la salute umana ed i rischi di cantiere. Dispositivi di protezione individuale
(DPI). Gli accertamenti sanitari
- Procedure di lavoro in sicurezza per lo smaltimento dell'amianto.
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: FORMAZIONE GENERALE DI BASE SULLA SICUREZZA
(FO16)
(rif art. 37 D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

Durata formazione generale 4 ore
Durata formazione specifica 12 ore
Durata totale: 16 ore
Obiettivi: adempiere alla formazione obbligatoria prevista dall’art.37 somma 1 e 3 del D.lgs
81/08. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Metodologia: Lezioni alternate fra teoria e pratica, lezioni frontali e discussioni.
Certificazioni rilasciate: A coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore e
superato il test finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Contenuti formativi del modulo generale: concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Contenuti formativi del modulo specifico: rischi infortuni, meccanici generali, elettrici
generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi di esplosione, rischi chimici, nebbie,
ilii, fumi, vapori, polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici,
rumore, vibrazione, radiazione, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI
Organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro correlato, movimentazione
manuali carichi, movimentazione merci, segnaletica, emergenze, procedure di sicurezza con
riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo incendi, procedure organizzative
per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancanti, altri rischi.
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: PREPOSTO in rif all’art. 2 D.Lgs. 81/08 (PRS)
Durata: Dopo aver frequentato il corso di 16 ore di formazione per lavoratori il preposto
deve fare ulteriori 8 ore (è previsto l’aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore)
Obiettivi: garantire una corretta applicazione dei contenuti previsti dall’accordo stato regioni
e formare i lavoratori al ruolo del preposto ovvero colui che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa: alias CAPO CANTIERE.
Metodologia: Lezioni alternate fra teoria e pratica, lezioni frontali e discussioni.
Certificazioni rilasciate: A coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore e
superato il test finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Contenuti formativi: principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità, relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema prevenzione,
definizione ed individuazione dei fattori di rischio, incidenti e infortuni mancati, tecniche di
comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e
stranieri, valutazione dei rischi dell’azienda con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera, individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
protezione, modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: FORMAZIONE DIRIGENTI
(Rif Art. 2 Comma 1 Lettera D Art 37 Comma 7 D.Lgs. 81/08)

Durata: 16 ore entro 12 mesi (previsto aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore)
Obiettivi: il dirigente è colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Per quanto indicato
sopra è fondamentale una preparazione professionale che aggiorni e formi i lavoratori che
ricoprono questo ruolo.
Metodologia: Lezioni alternate fra teoria e pratica, lezioni frontali e discussioni.
Certificazioni rilasciate: A coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore e
superato il test finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Contenuti formativi:
4 moduli formativi: 1. Modulo giuridico normativo; 2. Gestione ed organizzazione della
sicurezza; 3. Individuazione e valutazione dei rischi; 4. Comunicazione, formazione e
consultazione dei lavoratori
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Scuola Edile Lucchese
ATTREZZATURE DA LAVORO
PER LE QUALI E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE
DEGLI OPERATORI
1. PIATTAFORME ELEVABILI
2. GRU SU AUTOCARRO
3. GRU A TORRE
4. CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
-

Carrelli sollevatori elevatori,
Semoventi telescopici rotativi
Carrelli semovibili a braccio telescopico
Carrelli industriali semoventi

5. GRU MOBILE
6. TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
7. ESCAVATORI IDRAULICI, ESCAVATORI A FUNE, PALE CARICATRICI
FRONTALI, TERNE
8. AUTORIBALTABILI A CINGOLI
9. POMPA PER CALCESTRUZZO

REQUISITI DOCENTI: personale con esperienza nella formazione documentata triennale e
nel campo della sicurezza,ì e salute nei luoghi di lavoro da personale con esperienza prof
pratica documentata nelle tecniche di utilizzo di attrezzature. Le docenze possono essere fatte
anche da personale interno all’azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
ORGANIZZAZIONE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Docente o responsabile dell’organo formativo
Tenuta registro presenze
Num. max 24 utenti
Per la pratica almeno 1 docente ogni 6 allievi
Attività svolte in area idonea
Assenza solamente 10% sul totale

OBIETTIVI: apprendimento delle tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di
sicurezza le attrezzature di che trattasi.
Via delle Fornacette, 458 – 55100 San Concordio – Lucca – Tel. 0583.55555 – Fax 0583.419148
e-mail: direzione@scuolaedilelucchese.it – segreteria@scuolaedilelucchese.it –
www.scuolaedilelucchese.it

Scuola Edile Lucchese
METODOLOGIA: Moduli teorici e pratici

TITOLO CORSO: PIATTAFORME ELEVABILI (PLE)
(rif art. 73 Comma 4 del D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 12/02/2012)

Durata:12 ore (4/teoria; 6/pratica; 2/addestramento DPI III cat.)
Obiettivi: apprendimento delle tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di
sicurezza le piattaforme elevabili
Metodologia: Sono previste metodologie attive che comportano la centralità dell’allievo nel
percorso di apprendimento. Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e
prove pratiche, simulazioni con situazioni di rischio ed imprevedibili per la gestione del
rischio e risoluzione di problemi.
La valutazione dell’apprendimento (verifiche intermedie e finali) viene effettuata da una
commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio, redige il relativo
verbale e lo trasmette alle Regioni per la costituzione dello specifico registro informatizzato.
Le competenze acquisite vengono registrate nel libretto formativo del cittadino.
Certificazioni rilasciate: attestato di abilitazione dopo il superamento di una prova di
verifica e la frequenze del 90% delle ore complessive
Contenuti formativi:
-

modulo giuridico

-

modulo tecnico

-

modulo pratico specifico su stabilizzatori:

-

modulo pratico per PLE senza stabilizzatori: (4 ore)

-

modulo pratico con stabilizzatori e senza: (6 ore)

-

Valutazione: al termine dei moduli teorici saranno svolti test scritti che dovranno superare il
70% delle risposte esatte. Al termine della pratica sarà svolto un esame finale consistente
nell’esecuzione di prove pratiche (vedere all III punti 4.2.1) Tutte le prove devono essere
superate altrimenti va ripetuto il modulo pratico.
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO
(GRUA)
(rif art. 73 COMMA 4 D.Lgs. 81/08)
Durata:12 ore
Obiettivi: : apprendimento delle tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di
sicurezza le gru su autocarro con caratteristiche diverse che richiedono il possesso da parte
dell’operatore dell’abilitazione di cui all’allegato III Accordo stato regioni
Metodologia: Sono previste metodologie attive che comportano la centralità dell’allievo nel
percorso di apprendimento. Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e
prove pratiche, simulazioni con situazioni di rischio ed imprevedibili per la gestione del
rischio e risoluzione di problemi.
Certificazioni rilasciate: attestato di abilitazione dopo il superamento di una prova di
verifica e la frequenze del 90% delle ore complessive.

Contenuti formativi:
 modulo giuridico
 Modulo tecnico
 Modulo pratico

Valutazione: al termine dei moduli teorici saranno svolti test scritti che dovranno superare il
70% delle risposte esatte. Al termine della pratica sarà svolto un esame finale consistente
nell’esecuzione di prove pratiche (vedere all III punti 4.2.1) Tutte le prove devono essere
superate altrimenti va ripetuto il modulo pratico.
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Scuola Edile Lucchese
TITOLO CORSO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE (GRU)
(rif art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/08)

Durata: 16 ore per Gru a Rotazione alta e bassa.
(corso di 12 ore per Rotazione Bassa; 14 ore per la Rotazione Alta)
Obiettivi: apprendimento delle tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di
sicurezza le gru a torre con caratteristiche diverse che richiedono il possesso da parte
dell’operatore dell’abilitazione di cui all’allegato III Accordo stato regioni.
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche,
simulazioni con situazioni di rischio ed imprevedibili per la gestione del rischio e risoluzione
di problemi.
Certificazioni rilasciate: attestato di abilitazione dopo il superamento di una prova di
verifica e la frequenza del 90% delle ore complessive

Contenuti formativi:
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
2. Modulo tecnico (7 ore)
3. Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che
di gru a rotazione in alto (8 ore)
Valutazione: Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli
teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta
multipla. Il superamento della prova (con almeno il 70% delle risposte esatte), consentirà il
passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la
ripetizione dei due moduli.
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TITOLO CORSO: CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI (SCE)
CON CONDUCENTE A BORDO - MULETTI
(rif art. 73 COMMA 4 D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni del 22/02/2012)

Durata: minimo 12 ore (8 teoria + 4 pratica carrelli industriali semoventi / 8 pratica
carrelli semoventi a braccio telescopico /12 pratica sollevatori semoventi telescopici
rotativi) Per tutti i modelli corso completo di 16 ore
Obiettivi: Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del
mezzo. Trasmettere le nozioni di base sulle norme di sicurezza per la circolazione e le
procedure di preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento in oggetto,
come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73
comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche,
simulazioni con situazioni di rischio ed imprevedibili per la gestione del rischio e risoluzione
di problemi.
Certificazioni rilasciate: al termine dei moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di
verifica su questionario dove deve essere superato il 70% delle risposte esatte per poter
passare al modulo pratico. Al termine del modulo pratico ci sarà una prova di simulazione di
esecuzione.
Contenuti formativi:
Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico (7 ore)
Poi, a seconda delle necessità:
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI modulo pratico (4 ore)
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO modulo pratico (4 ore)
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI
SEMOVENTI
TELESCOPICI
ROTATIVI modulo pratico (4 ore)
Valutazione: Ai termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli
teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta
multipla. Il superamento della prova (almeno il 70% delle risposte esatte), consentirà il
passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la
ripetizione dei due moduli. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi
previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di almeno 2 delle prove per i carrelli industriali semoventi, per i carrelli
semoventi a braccio telescopico per i carrelli elevatori telescopici rotativi, per i carrelli.
Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli devono essere superate.
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Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo
pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,
dell'attestato di abilitazione
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TITOLO CORSO: CONDUZIONE DI GRU MOBILI
(GM)
Lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con
braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso
Durata: 14 ore (necessaria PATENTE C)
Obiettivi: Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del
mezzo, le norme di sicurezza per la circolazione e fornire le procedure di preparazione,
controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento in oggetto, come previsto dall’articolo
73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008.
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche,
simulazioni con situazioni di rischio ed imprevedibili per la gestione del rischio e risoluzione
di problemi.
Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione valido ai sensi della normativa vigente
in materia di sicurezza sul lavoro
Contenuti formativi:
Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico (6 ore)
Modulo pratico (7 ore)
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Modulo aggiuntivo al corso base per GRU MOBILI SU RUOTE
CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE
(GM)
CONTENUTI:
MODULO TEORICO: 4 ORE
MODULO PRATICO: 4 ORE

Valutazione. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli
teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta
multipla.
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposta esatte,
consentirà il passaggio ai modulo pratico, il mancato superamento della prova comporta la
ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo
una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove.
Tutte le prove pratiche devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo
pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,
dell'attestato di abilitazione.
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TITOLO CORSO: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI
AGRICOLI O FORESTALI (TRT)
Durata: 8 ore
Obiettivi: Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti
dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di trattori agricoli o forestali
diversi da quelle esplicitamente considerati nel presente allegato, richiede il possesso, da parte
dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato. Il possesso
dell’abilitazione di cui al presente allegato esonera nell’ambito dei lavori agricoli e forestali,
in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi,
scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di
altre abilitazioni previste da! presente accordo.
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche,
simulazioni con situazioni di rischio ed imprevedibili per la gestione del rischio e risoluzione
di problemi.
Contenuti formativi
Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico (2 ore)
Moduli pratici specifici (alternativi):
Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)
Per tutti i modelli corso completo di 13 ORE
Valutazione
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si
svolgerà una prova intermedia di verifica, consistente in un questionario a risposta multipla. Il
superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte,
consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova
comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo
una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui
al punto 3.1.5.2 per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove di cui al punto 3.2.5.2 per i
trattori a cingoli.
tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1 e 3.2 devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo
pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,
dell'attestato di abilitazione.
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TITOLO CORSO: MACCHINE MOVIMENTO TERRA:
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI
FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI (OMMT)

Durata: 16 ore
Obiettivi: Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti
dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di escavatori, pale caricatrici
frontali e terne diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il
possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche,
simulazioni con situazioni di rischio ed imprevedibili per la gestione del rischio e risoluzione
di problemi.
Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione valido ai sensi della normativa vigente
in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi non ha almeno un anno di esperienza o non supera la prova pratica, viene comunque
rilasciato un attestato di frequenza (il cosiddetto ‘foglio rosa’) che consente all’operatore a
fare esperienza sul mezzo in affiancamento ad un collega esperto e a ripresentarsi alla prova
pratica dopo 6 mesi.
Contenuti formativi:
Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico (3 ore)
Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)

Valutazione
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si
svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla.
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte,
consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova
comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo
una prova pratica di verifica finale. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli devono
essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di
ripetere il modulo pratico. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al
termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione
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TITOLO CORSO: ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI POMPE PER CALCESTRUZZO (PMC)
Durata: 14 ore (è necessaria la PATENTE C)
Obiettivi: Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti
dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di pompe per calcestruzzo con
caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il
possesso, da parte dell’operatore, almeno dell’abilitazione di cui al presente allegato
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche,
simulazioni con situazioni di rischio ed imprevedibili per la gestione del rischio e risoluzione
di problemi.
Certificazioni rilasciate: Attestato di frequenza valido ai sensi della normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro.
Contenuti formativi:
Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico (6 ore)
Modulo pratico (7 ore)
Valutazione
AI termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si
svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla.
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte,
consentirà il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la
ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo
una prova pratica di verifica finale. Tutte le prove pratiche devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo
pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad
almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,
dell'attestato di abilitazione.
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MODULO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI
DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (FUNI)

Durata: 32 ore
Obiettivi: Il corso è rivolto a tutto il personale impiegato in lavori su funi per l’accesso e
l’attività lavorativa su alberi. Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche
operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego
di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
E’ necessario produrre un certificato medico attestante l’idoneità a svolgere il corso.
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche.
Certificazioni rilasciate: Attestato di frequenza valido ai sensi della normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro. Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima
prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende
superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del
corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta
la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio
di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave saranno rilevati e fatti oggetto di
valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica.Al termine del modulo specifico
avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche
operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le
operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento della prova di verifica
finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.L’esito positivo delle prove di
verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento.

Contenuti formativi:
Modulo base di 12 ore (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla
frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all’esecuzione dell’attività
lavorativa.
Modulo specifico di 20 ore che fornisce le conoscenze tecniche per operare negli
specifici settori lavorativi.
MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di
formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni.
L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.
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MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI
CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI
DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (PRSFUNI)
Durata: 8 ore
Obiettivi: I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all’effettuazione di lavori
su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per “PREPOSTI”
con funzione di sorveglianza dei lavori”, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le
operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro
affidata.
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche.
Certificazioni rilasciate: Alla conclusione è previsto un colloquio finalizzato alla verifica
delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili
situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con
specifico attestato di frequenza e un documento che attesta l’affidabilità del soggetto.
Contenuti:
 Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui
luoghi di lavoro.
 Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle
misure di prevenzione e protezione adottabili.
 Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature
utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell’interazione con mezzi d’opera o
attività di elitrasporto.
 Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche
operative.
 Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei
DPI e delle attrezzature e responsabilità.
 Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle
emergenze.

MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza
dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento, per la funzione
specifica, ha durata minima di 4 ore. La formazione è inerente le tecniche già apprese,
l’eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il
rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.
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TITOLO CORSO: FORMAZIONE POSA SEGNALETICA STRADALE –
OPERATORI (PSS)
Durata: 8 ore
Obiettivi:
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche.
Certificazioni rilasciate: al termine viene rilasciato un attestato di frequenza. Al termine dei
due moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a
risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle
risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica).
Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli
teorici.
Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una
simulazione in area dedicata dell’installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo
pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari
almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,
dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente
supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento,
tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del
progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini
di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale vengono rilasciati, sulla base di tali
verbali, dai soggetti individuati al punto 2, i quali provvedono alla custodia e archiviazione
della documentazione relativamente a ciascun corso. 31
Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di
certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere
reciprocamente gli attestati rilasciati.

Contenuti: Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre moduli della durata
complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale:
a) modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora;
b) modulo tecnico della durata di 3 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del
modulo pratico);
d) modulo pratico della durata di 4 ore,
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e) Prova di verifica finale (prova pratica).
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TITOLO CORSO: FORMAZIONE POSA SEGNALETICA STRADALE
– PREPOSTI (PSS)

Durata: 12 ore
Obiettivi:
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche.
Certificazioni rilasciate: al termine viene rilasciato un attestato di frequenza. L’accertamento
dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato
dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio
giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale vengono rilasciati, sulla base di tali
verbali, dai soggetti individuati al punto 2, i quali provvedono alla custodia e archiviazione
della documentazione relativamente a ciascun corso. 31
Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di
certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere
reciprocamente gli attestati rilasciati.
Contenuti: Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata
complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
a) modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore;
b) modulo tecnico della durata di 5 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del
modulo pratico);
d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di
4 ore;
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
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FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORI
IN AMBIENTI CONFINATI (LAC)
E’ destinato a tutto il personale impiegato in mansioni lavorative che prevedono l’ingresso in
spazi confinati quali pozzetti, cisterne,silos, cantine, vasche, soffitte e tutti quegli ambienti
circoscritti aventi limitate aperture di accesso e ventilazione naturale sfavorevole o quasi
assente in cui potrebbe verificarsi un evento accidentale importante e tale da causare
infortunio grave o mortale in presenza di agenti chimici pericolosi (es. gas, polveri, vapori,
etc.).
E’ necessario produrre un certificato medico attestante l’idoneità a svolgere il corso.
Durata: 16 ore
Obiettivi: Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i lavoratori nella conoscenza approfondita dei
“luoghi di lavoro confinati “ i rischi presenti e i sistemi di emergenza da attuare.
Nel corso svilupperemo gli argomenti necessari per rispondere a quanto previsto dalle norme
di legge seguendo le linee guida predisposte dall’INAIL. Il corso è formato da una parte
teorica e da un addestramento pratica durante i quali ai corsisti sarà richiesto di dimostrare il
loro livello di comprensione dei contenuti del programma di addestramento, alla fine del
corso verrà somministrato un questionario di valutazione dell’apprendimento.
Metodologia: Lezioni frontali, confronto con le esperienze, dimostrazioni e prove pratiche.
Certificazioni rilasciate: al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

Contenuti:
Modulo teorico di 8 ore
Modulo tecnico di 6 ore
Modulo pratico di 2 ore
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TABELLA RIEPILOGATIVA
Attrezzatura

Modulo
teorico Durata modulo pratico (ore)
(ore)
4 (PLE che operano su stabilizzatori)

Piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE)

4

4 (PLE che possono operare senza stabilizzatori)
6 (sia PLE con stabilizzatori che PLE senza stabilizzatori)

Gru per autocarro (GRUA)

4

8
4 (gru a rotazione in basso)

Gru a torre (GRU)

8

4 (gru a rotazione in alto)
6 (sia gru a rotazione in basso che gru a rotazione in alto)
4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)

Carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo (SCE)

8

4 (carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
8 (carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio
telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici
rotativi)

Gru mobili

7

7

MODULO AGGIUNTIVO per
gru mobili su ruote con falcone
telescopico o brandeggiabile

4

4

Trattori agricoli o forestali (TRT)

3

5 (trattori a ruote)
5 (trattori a cingoli)
6 (escavatori idraulici)
6 (escavatori a fune)
Escavatori, pale caricatrici
frontali, terne e autoribaltabili a
cingoli (OMMT)

6 (caricatori frontali)
4
6 (terne)
6 (autoribaltabili)
12 (escavatori idraulici, caricatori frontali e terne)

Pompe per calcestruzzo

7

7
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