
                          

 

 

 

 

 

Corsi obbligatori per utilizzatori di Gru su autocarro 

 

Il 12/03/2013 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni 

sulla formazione delle attrezzature di lavoro e prevede nuovi 

percorsi formativi obbligatori per utilizzatori di Gru su autocarro.  

A CHI È RIVOLTO 

Il percorso formativo è rivolto a tutti i lavoratori - così come 

definiti dall’art. 2 del D.Lgs 81/2008, compresi i lavoratori 

autonomi e collaboratori familiari oltre che ai datori di lavoro ed ai 

soci. Per gli operatori che hanno già effettuato una formazione 

specifica certificata e dimostrabile la situazione è la seguente: 

- chi ha effettuato corsi di durata complessiva inferiore alle 12 ore dovrà effettuare 

l'aggiornamento previsto dagli accordi a partire dal 12 Marzo 2013; 

- chi ha effettuato corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento 

a dovrà effettuare l'aggiornamento previsto dagli accordi a partire dal 12 Marzo 2013 

ed integrarli tramite verifica finale dell’apprendimento. 

SVOLGIMENTO 

I corsi si suddividono tra istruzione teorica ed addestramento pratico: quest'ultima è finalizzata a 

raggiungere un'ottima tecnica di conduzione. Al termine dei percorsi saranno svolte le relative 

verifiche ed in seguito verrà rilasciata l'abilitazione alla guida (nuovo attestato di formazione o 

"patentino"). Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati, professionisti ed ispettori. 

Di seguito alcuni contenuti del percorso formativo: Cenni di normativa generale in materia di 

igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro, 

Terminologie e caratteristiche di Gru per autocarro, Condizioni di stabilità, Dispositivi di comando 

a distanza, Principi di funzionamento, di verifica, il posizionamento e la stabilizzazione, Modalità 

di utilizzo in sicurezza e rischi, Segnaletica gestuale, Prove pratiche ed esercitazioni sull’uso sicuro.  

DURATA 

La durata del corso per utilizzatori di Gru su autocarro è di 12 ore. 

VALIDITÀ 

Ai sensi dell’Accordo Stato-Regione del 22/02/2012 dalla data di aggiornamento, l’abilitazione 

sarà valida per 5 anni. I nominativi dei corsisti saranno comunicati all’              come per legge. 

SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA 

I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di iscritti presso la sede di Oria 

(Brindisi) in Via Latiano n. 133/B. 
 

Prenota presso la nostra sede o richiedi informazioni su www.cedfor.com 
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