
Corsi di aggiornamento  

 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 
MOBILI ELEVABILI (PLE) 

 

Il corso (4 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, idonee dal punto di vista tecnico, delle corrette manovre da 
adottare e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO  
 

Il corso (4 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. 

 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE 
 

Il corso (4 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 (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 alta o bassa, 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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 AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

 

Il corso (4 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 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.  

 
 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILE 
 

 
Il corso (4 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 (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, 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. 
 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI 

 

Il corso (4 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 agricolo o forestale (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 agricolo o forestale, 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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AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI  
 

Il corso (4 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 idraulico (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, 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. 

 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI A FUNE  
 

Il corso 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 (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.  

 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI  
 

 
Il corso (4 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 pala caricatrice 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 della pala caricatrice frontale, 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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AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI TERNE  
 

Il corso (4 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. 

 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI AUTORIBALTABILI A CINGOLI 
 

Il corso (4 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 braccio meccanico, delle manovre di carico e scarico e delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi. 

 

AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO 
 

Il corso (4 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.  

 

 

 
 


