
Corsi di abilitazione  

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PLE CHE OPERANO SU 
STABILIZZATORI 

 

 

Il corso (8 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le norme 
inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 
22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche responsabilità 
dell'operatore nella movimentazione mediante PLE (art. 20 D.Lgs. 
81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in sicurezza 
e padronanza delle piattaforme aeree con stabilizzatori, idonee dal 
punto di vista tecnico, delle corrette manovre da adottare e delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PLE CHE POSSONO OPERARE SENZA 
STABILIZZATORI 

 

 

Il corso (8 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le norme 
inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 
22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche responsabilità 
dell'operatore nella movimentazione mediante PLE (art. 20 D.Lgs. 
81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in sicurezza 
e padronanza delle piattaforme aeree senza stabilizzatori, idonee dal 
punto di vista tecnico, delle corrette manovre da adottare e delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

 

 

 
 



Corsi di abilitazione  

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PLE SIA CON STABILIZZATORI CHE DI 
PLE SENZA STABILIZZATORI 

  
Il corso (10 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione mediante PLE (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. Alla fine del corso i 
partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in sicurezza e 
padronanza delle piattaforme aeree con e senza stabilizzatori, idonee dal punto di vista tecnico, 
delle corrette manovre da adottare e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO  
 

 Il corso (12 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le 
norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione 
dei carichi mediante gru per autocarro (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in 
sicurezza e padronanza della gru su autocarro, idonee dal 
punto di vista tecnico della movimentazione in quota, delle 
manovre di carico e scarico e delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi. 
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE A ROTAZIONE IN 
BASSO 

 

 

 
Il corso (12 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le 
norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione 
della gru a torre con rotazione dal basso (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in 
sicurezza e padronanza della gru a torre a rotazione in basso, 
idonee dal punto di vista tecnico della movimentazione del 
braccio meccanico, delle manovre di carico e scarico e delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO 
 

 Il corso (12 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le 
norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione 
della gru a torre con rotazione in alto (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in 
sicurezza e padronanza della gru a torre a rotazione in alto, 
idonee dal punto di vista tecnico della movimentazione del 
braccio meccanico, delle manovre di carico e scarico e delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE SIA A ROTAZIONE IN 
BASSO CHE A ROTAZIONE IN ALTO 

 

Il corso (14 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione 
sulle specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione della gru a torre con rotazione in 
basso e in alto (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche 
adeguate per un utilizzo in sicurezza e padronanza della gru a torre a rotazione in basso e in alto, 
idonee dal punto di vista tecnico della movimentazione del braccio meccanico, delle manovre di 
carico e scarico e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

 

 
 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A BORDO 

 

 

 

Il corso (12 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere, 
innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando 
l'attenzione sulle specifiche responsabilità dell'operatore nella 
movimentazione mediante carrello elevatore (art. 20 D.Lgs. 
81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di 
lavoro da adottare. Alla fine del corso i partecipanti 
acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche adeguate per 
un utilizzo in sicurezza e padronanza del carrello elevatore, 
idonee dal punto di vista tecnico della guida, delle manovre di 
carico e scarico e delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi. 
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO 
TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO 

 

 
 
Il corso (12 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere, 
innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando 
l'attenzione sulle specifiche responsabilità dell'operatore nella 
movimentazione mediante carrello semovente a braccio 
telescopico (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi 
esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. Alla fine 
del corso i partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e 
pratiche adeguate per un utilizzo in sicurezza e padronanza di 
carrelli semoventi a braccio telescopico, idonee dal punto di 
vista tecnico della guida, delle manovre di carico e scarico e 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI 
SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI 

 
Il corso (12 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione mediante 
carrello/sollevatore/elevatore semovente telescopico rotativo (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i 
rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. Alla fine del corso i partecipanti 
acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in sicurezza e padronanza 
di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, idonee dal punto di vista tecnico della 
guida, delle manovre di carico e scarico e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, 
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E 

CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI 
ROTATIVI CON CONDUCENTE A BORDO 

 

Il corso (16 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione mediante carrelli industriali 
semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di 
lavoro da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche 
adeguate per un utilizzo in sicurezza e padronanza di carrelli industriali semoventi, carrelli 
semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, idonee 
dal punto di vista tecnico della guida, delle manovre di carico e scarico e delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

 
 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI AUTOCARRATE E 
SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO 

ED EVENTUALE FALCONE FISSO 
 

 Il corso (14 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le 
norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione 
di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio 
telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (art. 20 
D.Lgs. 81/08 ) evidenziando i rischi esistenti e le corrette 
procedure di lavoro da adottare. Alla fine del corso i 
partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche 
adeguate per un utilizzo in sicurezza e padronanza di gru 
mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio 
telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso, idonee dal 
punto di vista tecnico della movimentazione del braccio 
meccanico, delle manovre di carico e scarico e delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi. 
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI SU RUOTE CON 
FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE 

 
 

Il corso (8 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le 
norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione 
di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile 
(art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi esistenti e le 
corrette procedure di lavoro da adottare. Alla fine del corso i 
partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche 
adeguate per un utilizzo in sicurezza e padronanza di gru 
mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile, 
idonee dal punto di vista tecnico della movimentazione del 
braccio meccanico, delle manovre di carico e scarico e delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

 
 

  ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI A RUOTE 
 

 

Il corso (8 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le 
norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione 
del trattore a ruote (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi 
esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. Alla fine 
del corso i partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e 
pratiche adeguate per un utilizzo in sicurezza e padronanza 
del trattore a ruote, idonee dal punto di vista tecnico della 
movimentazione del mezzo, aggancio e sgancio di appendici e 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.  
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  ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI A CINGOLI 
 

 Il corso (8 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le 
norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione 
del trattore a cingoli (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi 
esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. Alla fine 
del corso i partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e 
pratiche adeguate per un utilizzo in sicurezza e padronanza 
del trattore a cingoli, idonee dal punto di vista tecnico della 
movimentazione del mezzo, aggancio e sgancio di appendici e 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 
 

 ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI A RUOTE E A CINGOLI 
 

Il corso (13 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell'operatore nella movimentazione del trattore a ruote e a cingoli (art. 20 
D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. Alla fine 
del corso i partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in 
sicurezza e padronanza del trattore a ruote e a cingoli, idonee dal punto di vista tecnico della 
movimentazione del mezzo, aggancio e sgancio di appendici e delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi. 
 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI 
 

 Il corso (10 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere 
le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione 
sulle specifiche responsabilità dell'operatore nella 
movimentazione dell'escavatore idraulici (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in 
sicurezza e padronanza dell'escavatore idraulico, idonee dal 
punto di vista tecnico della movimentazione del braccio 
meccanico, delle manovre di scavo, carico e scarico e delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI A FUNE 
  

 

 

Il corso (10 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere 
le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione 
sulle specifiche responsabilità dell'operatorenella 
movimentazione dell'escavatore a fune (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in 
sicurezza e padronanza dell'escavatore a fune, idonee dal 
punto di vista tecnico della movimentazione del braccio 
meccanico, delle manovre di scavo, carico e scarico e delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARICATORI FRONTALI  
 

 

Il corso (10 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere 
le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione 
sulle specifiche responsabilità dell'operatore nella 
movimentazione del caricatore frontale (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in 
sicurezza e padronanza del caricatore frontale, idonee dal 
punto di vista tecnico della movimentazione del braccio 
meccanico, delle manovre di scavo, carico e scarico e delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi. 
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TERNE  
 

 

Il corso (10 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere 
le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione 
sulle specifiche responsabilità dell'operatore nella 
movimentazione della terna (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro 
da adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per un utilizzo in 
sicurezza e padronanza della terna, idonee dal punto di vista 
tecnico della movimentazione dei bracci meccanici, delle 
manovre di scavo, carico e scarico e delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI AUTORIBALTABILI A CINGOLI  
 

 Il corso (10 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere 
le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione 
sulle specifiche responsabilità dell'operatore nella 
movimentazione dell'autoribaltabile a cingoli (art. 20 D.Lgs. 
81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di 
lavoro da adottare. Alla fine del corso i partecipanti 
acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche adeguate per 
un utilizzo in sicurezza e padronanza dell’autoribaltabile a 
cingoli, idonee dal punto di vista tecnico della movimentazione 
del cassone, delle manovre di carico e scarico e delle misure 
di prevenzione e protezione dai rischi. 
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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI 
FRONTALI E TERNE  

 

Il corso (16 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle 
specifiche responsabilità dell’operatore nella movimentazione escavatori idraulici, caricatori frontali 
e terne (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da 
adottare. Alla fine del corso i partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche adeguate 
per un utilizzo in sicurezza e padronanza della pala caricatrice frontale, idonee dal punto di vista 
tecnico della movimentazione del braccio meccanico anteriore, delle manovre di carico e scarico e 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

 

 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO 
  

 Il corso (14 ore) si pone come obiettivo quello di trasmettere 
le norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione 
sulle specifiche responsabilità dell'operatore nella 
movimentazione della pompa per calcestruzzo (art. 20 D.Lgs. 
81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di 
lavoro da adottare. Alla fine del corso i partecipanti 
acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche adeguate per 
un utilizzo in sicurezza e padronanza della pompa per 
calcestruzzo, idonee dal punto di vista tecnico della 
movimentazione del braccio meccanico, delle manovre, carico 
e scarico, pulizia e delle misure di prevenzione e protezione 
dai rischi. 

 


