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ELENCO CORSI / date-costi 
 

VARI SICUREZZA TECNICI 
 

• CORSO ADDETTI ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI E/O CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO 
 

• CORSO RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI E/O 
CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO 
 

 
• CORSO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE 

SEGNALETICA STRADALE PER ATTIVITA' IN PRESENZA DI TRAFFICO 
 

 
• ADDETTI LAVORO IN QUOTA (UTILIZZO DPI 3° CAT.E MONTAGGIO LINEE VITA MOBILI) 

 
 

• LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE – INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DELLE 
ATTIVITA’ (gas, vapori infiammabili e polveri combustibili - DIRETTIVA ATEX) 

 
 

ATTREZZATURE 
 

• CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE A RUOTE 
E CINGOLATI 
 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI GOMMATI E 
CINGOLATI 
 

• CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO 
 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO 
 

• CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PLE- PIATTAFORMA ELEVABILE sia con 
Stabilizzatori e sia senza Stabilizzatori 
 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI PLE - PIATTAFORMA ELEVABILE sia con 
Stabilizzatori e sia senza Stabilizzatori 
 

• CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO  
 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO 
 

• CORSO DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE E TERNE 
 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE E TERNE 
 

 
CORSI PER PATENTINI FITOSANITARI – PEST CONTROL – IGIENE E SANIFICAZIONE 
 

• LINK SU PAGINA WEB (se non presente scriva a info@former-division.it) 
 

A seguire le schede del singolo corso e a fondo pagina i costi. 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/
http://ecm.regione.veneto.it/
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Per ogni informazione    info@former-division.it tel. 0499470847 
 

 
 

CORSO ADDETTI ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI E/O CON 
SOSPETTO DI INQUINAMENTO 

 
Durata: 
12 ore (8 teoriche 4 pratiche con esercitazione), normalmente svolte in 3 incontri. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso risponde a quanto determinato dalla normativa vigente, D.P.R. 177/2011-D.Lgs 81/08, che attraverso la formazione 
degli operatori vuole ridurre i frequenti infortuni, a volte mortali, connessi ai lavori negli spazi confinati o con sospetto 
inquinamento. 
 
Obiettivi didattici: 
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire la tematica dal punto di vista normativo/legislativo integrando lo studio con il confronto 
sulle misure da adottare per prevenire gli infortuni che, molte volte, risultano mortali. 
 
Destinatari: 
Il Corso è rivolto a quanti, Tecnici, Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, ASPP e RLS, sono coinvolti in lavori negli spazi 
confinati o con sospetto inquinamento. 
 
Programma: 
Normativa vigente 
Il responsabile e i permessi di lavoro 
Casistica degli infortuni 
La valutazione dei rischi  
La pianificazione dei lavori 
Procedure di lavoro 
Le attrezzature e i misuratori di inquinanti 
Procedure di emergenza negli spazi confinati e negli ambienti con sospetto di inquinamento 
DPI, maschere, autorespiratorie strumenti di recupero dei soggetti in pericolo. 

 
 

Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/
http://ecm.regione.veneto.it/
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Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 
 

CORSO RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER ATTIVITÀ 
IN SPAZI CONFINATI E/O CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO 
 
Durata: 
4 ore normalmente svolte in 1 incontro.Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
Descrizione dell’evento: 
La normativa vigente, D.P.R. 177/2011-D.Lgs 81/08, prevede che il datore di lavoro individui una figura fiduciariadi riferimento, 
suo rappresentante, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori delle imprese in appalto. 
“D.PR. 177/2011 comma 2, art.3 Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate   
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di 
informazione,  formazione  e  addestramento   di   cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza   dei rischi presenti 
nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e   coordinamento delle attività svolte dai 
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni 
con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.“ 
 
Obiettivi didattici: 
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire la tematica dal punto di vista normativo/legislativo integrando lo studio con il confronto 
sulle misure da adottare per prevenire gli infortuni che, molte volte, risultano mortali. 
 
Destinatari: 
Il Corso è rivolto al “rappresentante del datore di lavoro” e ai Tecnici, Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, ASPP e RLS, coinvolti 
in lavori negli spazi confinati o con sospetto inquinamento. 
 
Programma: 
Normativa vigente, 177/2011, D.Lgs 81/08, Guida ISPESL 
La qualificazione e i rapporti con le imprese operanti negli Spazi Confinati  
Compiti e responsabilità del Rappresentante del Datore di Lavoro per attività in Spazi Confinati 
La vigilanza e le attività richieste dalla specifica funzione  
Classificazioni e identificazione degli spazi confinati: criteri e normative di riferimento 
Criteri di pericolosità propri dello spazio confinato, connessi con le attività e con il contesto 
La valutazione dei rischi, la pianificazione degli interventi e le evidenze documentali. 
 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/
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Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per le condizioni in essere per le numerose  categorie convenzionate/agevolatee per i già clienti. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 
 

CORSO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, 
CONTROLLO E APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE PER 

ATTIVITA' IN PRESENZA DI TRAFFICO 
 
Durata: 
8 ore – normalmente svolte in 2 incontri.Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 

 
Descrizione dell’evento: 
La normativa vigente, D.Lgs 81/08, D.M. 4/03/2013 e il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019,  individuai criteri di 
sicurezza per le procedure di apposizione, integrazione e revisione della segnaletica stradale, per tutte le attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare. 
 
Obiettivi didattici: 
Obiettivo del corso trasmettere tecniche operative necessarie per lavorare in sicurezza durante l’installazione e la rimozione 
del cantiere stradale e durante le manovre di entrata ed uscita dal cantiere. Particolare sarà l’attività di sensibilizzazione 
all’attenzione che è necessario tenere in presenza di traffico di automezzi e alla gestione di eventuali interventi in emergenza.  
 
Destinatari: 
I lavoratori adibiti alla posa, manutenzione e rimozione della segnaletica. 
 
Programma: 
MODULO GIURIDICO NORMATIVO 
Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzioneinfortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei 
e mobili inpresenza di traffico; 
Cennisugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento diattuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e 
l'apertura dicantieri sulle strade di ogni classe; 
Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza ditraffico e di quelli trasmessi agli utenti; 
Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme neicantieri stradali in presenza di traffico. 
 
MODULO TECNICO 
Nozioni sulla segnaletica temporanea; 
I dispositivi di protezione individuale; indumenti ad alta visibilità; 
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità dicomunicazione; 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/
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mailto:info@former-division.it
https://www.vegaengineering.com/download/D.M._22_gennaio_2019.pdf
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norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza diinterventi programmati e di emergenza. 
Verifica Intermedia 
 
MODULO PRATICO 
Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica stradale per cantieristradali; 
Tecniche di intervento mediante "cantieri mobili" 
Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 
 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per le condizioni in essere per le numerose categorie convenzionate/agevolatee per i già clienti. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 

ADDETTI LAVORO IN QUOTA (UTILIZZO DPI 3° CAT.E 
MONTAGGIO LINEE VITA MOBILI) 

 
Durata: 
8 ore – normalmente svolte in 2 incontri. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 

 
Descrizione dell’evento: 
La caduta dall’alto può determinare gravi infortuni e la normativa in tema di sicurezza richiede pertanto che i lavoratori soggetti 
a questo rischio siano correttamente formati all’utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione collettivi e 
individualimessi a loro disposizione per poter operare in sicurezza. 
 
Obiettivi didattici: 
Essere in grado di applicare la norma in materia di lavori in altezza;scegliere e utilizzare i DPI anticaduta adeguati e adottare i 
corretti sistemidi lavoro in altezza; acquisire tecniche di regolazione e modalità di utilizzodelle cinture. 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/
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Destinatari: 
Operatori sottoposti a rischio caduta dall'alto. 
 
Programma: 
Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall'alto.  
Cenni sulla normativa vigente. 
Indossare e collegare correttamente i DPI. 
Esercitazioni pratiche su piano inclinato con l'utilizzo dei DPI. 
Protezione individuale e DPI: adeguatezza nella scelta, obblighi dei lavoratori nell'uso dei DPI. 
Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall'alto. 
Esercitazioni pratiche con i DPI anticaduta. 
 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per le condizioni in essere per le numerose  categorie convenzionate/agevolatee per i già clienti. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE – INDIVIDUAZIONE 
DEI LUOGHI E DELLE ATTIVITA’ (GAS, VAPORI INFIAMMABILI E 

POLVERI COMBUSTIBILI -DIRETTIVA ATEX) 
 
Durata: 
8 ore – normalmente svolte in 2 incontri. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 

 
Descrizione dell’evento: 
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http://ecm.regione.veneto.it/
mailto:info@former-division.it


                
Provider ECM  ID-79  Regione del Veneto 
 
 

La normativa vigente per l'accesso e le attività di lavoro nelle zone a rischio esplosione richiede che i lavoratori, i loro 
responsabili e tutti i soggetti che vi accedono per eseguire lavori siano debitamente informati, formati e responsabilizzati. Questi 
ambienti sono considerati molto pericolosi e le vittime e i danni da incidente in questi contesti sono troppo elevati e inaccettabili 
per la nostra società. 

Obiettivi didattici: 
Trasmettere le competenze necessarie per individuare gli ambienti a rischio esplosione pianificando le attività per operare in 
sicurezza (attività,attrezzature, organizzazione, orari e processi di lavoro adeguati). 
 
 
Destinatari: 
Il corso è destinato agli Addetti/ Responsabili del Servizio di Prevenzione, preposti ai lavori, tecnici e lavoratori coinvolti in 
attività da svolgere in luoghi in cui sono utilizzate sostanze infiammabili o polvericombustibili. 

Programma: 
Principali disposizioni legislative e normative di riferimento. 
Aspetti chimico-fisici dell’esplosione. 
Caratteristiche chimico fisiche delle sostanze infiammabili e delle polveri combustibili. 
Classificazione dei luoghi con Pericolo di Esplosione per la presenza di gas. 
Classificazione dei luoghi con Pericolo di Esplosione per la presenza di polveri combustibili. 
Lettura di classificazioni dei luoghi con Pericolo di Esplosione. 
Esempi pratici di applicazione delle norme tecniche per la classificazione luoghi con Pericolo di Esplosione. 
Direttive ATEX e tipologie di prodotti utilizzabili in atmosfera potenzialmente esplosiva. 
La valutazione del rischio esplosione e le norme di sicurezza contro il rischio di esplosione: Metodologia 
di valutazione del rischio esplosione;  
 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per le condizioni in essere per le numerose categorie convenzionate/agevolatee per i già clienti. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
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CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI TRATTORE 
AGRICOLO O FORESTALE A RUOTE E CINGOLATI 

 
 
Durata: 
13 ore oppure - 8 ore (Parte teorica (3 ore), Parte pratica Ruote (5 ore), Parte pratica Cingolati (5 ore). 
Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato alla formazione obbligatoria dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali gommati e 
cingolati, che sono alcune tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con 
riferimento all’Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in vigore dal 12 marzo 
2013.Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente D.Lgs 81/2008 art.71 comma 7, 
art.73 – Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali gommati e cingolati 
 
Programma: 

 
1) Parte teorica (3 ore) 
Modulo giuridico – normativo 
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimentoall’uso 
di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Responsabilità dell’operatore. 
 
Modulo tecnico 
Categorie di trattori: i vari tipi ditrattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche; 
Componenti principali: struttura portante,organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzionee frenatura, dispositivi 
di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico; 
Dispositivi di comandoe di sicurezza: identificazionedei dispositivi di comando e lorofunzionamento, identificazione dei dispositivi 
di sicurezzae loro funzione; 
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi efunzionali; 
DPI specifici da utilizzarecon i trattori: dispositivi di protezionedell’udito, dispositivi di protezione delle vierespiratorie, indumenti 
di protezione contro il contattoda prodotti antiparassitari, ecc.; 
Modalità di utilizzo in sicurezzae rischi: analisi evalutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di 
capovolgimentoe stabilità statica e dinamica,contatti non intenzionali con organi inmovimento e con superfici calde, rischi dovuti 
alla mobilità,ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatriceazionamenti e manovre. 
 
2) Parte pratica  
Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore) 
Individuazione dei componenti principale: struttura portante, organi di trasmissione, organidi propulsione, organi di direzionee 
frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchineoperatrici; 
Individuazione dei dispositivi di comandoe di sicurezza: identificazione deidispositivi di comando e lorofunzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezzae loro funzione; 
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositividi comando e disicurezza; 
Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno; 
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guidae gestione delle situazioni di pericolo. 
Guidadel trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Le esercitazioni devonoprevedere: guida del 
trattore senza attrezzature,manovra di accoppiamento di attrezzatureportate semiportate e trainate, guida con rimorchio ad uno 
e due assi,guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato), guida del trattore in 
condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale), guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 
Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: guida del trattore senza attrezzature, guida con rimorchio ad 
uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il trattore, guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. 
lavorazione con decespugliatore a braccio articolato avente caratteristichetecniche compatibili con il trattore),guida del trattore in 
condizioni dicarico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore), 
guida del trattore in condizioni di carico posteriore. 
Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. 
Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore) 
Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e 
frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. Individuazione dei dispositivi di comando e di 
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sicurezza; identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro 
funzione. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza. Pianificazione 
delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno. 

 
 
 

Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO CONDUZIONE DI TRATTORI 
AGRICOLI E FORESTALI GOMMATI E CINGOLATI 

Durata: 
4 ore – normalmente svolte in1 incontro. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato all’aggiornamento quinquennale obbligatorio dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e 
forestali gommati e cingolati, che sono alcune tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori, con riferimento all’Accordo Stato-Regioni inerenteleattrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in vigore dal 
12 marzo 2013.Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente D.Lgs 81/2008 art.71 
comma 7, art.73 – Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
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Destinatari: 
Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali gommati e cingolati 
 
Programma: 

MODULO GIURIDICO NORMATIVO 
Presentazionedel Corso 
Cenni di Normativa generale inmateria di igiene e sicurezza lavoro 
Le attrezzature di lavoro secondo il D. Lgs. 81/2008 
Responsabilitàdell’operatore 
 

MODULO TECNICO 
Categorie di trattori; tipi di trattoria ruote e a cingoli 
Caratteristiche generali e specifiche. Componenti principali, struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, 
organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento 
Azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico. Dispositivi di comando e di sicurezza. Controlli 
visivi efunzionali. 
DPI specifici da utilizzare con i trattori. Dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc. 
Modalità di utilizzo. Analisi e valutazione dei rischi. 
Rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde  
Avviamento, spostamento e collegamento alla macchina operatrice. 
Azionamenti e manovre. 

PARTE PRATICA 
Individuazione dei componenti strutturali 
Struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione 
Organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento 
Dispositivi di comando e di sicurezza:identificazionee funzionamento 
Controlli pre-utilizzo, Controlli visivi e funzionali 
Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, condizioni del terreno. Esercitazioni di pratiche 
operative 
Tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo 
Guida del trattore su terreno in piano 
Esercitazioni: guida del trattore senza attrezzature; manovra di accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate; 
guida con rimorchio ad uno e due assi; guida del trattore incondizioni di carico laterale; guida del trattore in condizioni di carico 
posteriore 
Guida del trattore in campo 
Esercitazioni: guida del trattore senzaattrezzature; guida con rimorchio ad uno e dueassi; ; guida del trattore in condizioni di 
carico laterale; guidadel trattore in condizioni di caricoposteriore 
Messa a riposo deltrattore 
Parcheggio e rimessaggio in area idonea 
Precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 
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 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 
 
 

CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GRU SU 
AUTOCARRO 

 
Durata: 
12 ore – normalmente in due giornate: 8:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30 prima giornata, 8:30 - 12:30 seconda giornata 
Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato alla formazione obbligatoria dei lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro, che è una delle 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con riferimento all’Accordo Stato-Regioni 
inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in vigore dal 12 marzo 2013. 
Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente D.Lgs 81/2008 art.71 comma 7, 
art.73 – Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di gru su autocarro 
 
Programma: 
 
1) Parte teorica (4 ore) 
Modulo giuridico – normativo (1 ora) 
Presentazione delcorso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso 
di attrezzature di lavorosemoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

Modulo tecnico (3 ore) 
Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie dì gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro 
movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati. 
Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo, 
oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dell’insieme gru con carico appeso in condizioni di 
stabilità. 
Condizioni di stabilità di una gru per autocarro:fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Caratteristiche principali e 
principali componenti delle gru per autocarro. 
Tipi di allestimento e organi dì presa. Dispositivi di comando a distanza. Contenuti delle documentazioni e delle targhe 
segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro.Utilizzodelle tabelle di carico fornite dal costruttore. 
Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo.Principi generali per il 
trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi. Segnaletica gestuale. 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/
http://ecm.regione.veneto.it/
mailto:info@former-division.it


                
Provider ECM  ID-79  Regione del Veneto 
 
 

Modulo pratico (8 ore) 
Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e controtelaio, sistemi di stabilizzazione, colonna, gruppo bracci.Dispositivi 
di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, radiocomandi) e loro 
funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività), identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
Controlli pre-utilizzo. Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di sollevamento e 
stabilizzatori). Pianificazione delle operazioni del sollevamento. Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro. 
Esercitazione di pratiche operative:Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio del carico per il controllo della rotazione, 
dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru 
(interferenza). Movimentazionedi carichi di uso comune e carichi di forma particolare. Utilizzo di accessori di sollevamento 
diversidal gancio (polipo, benna, ecc.). 
Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenzaper il recupero del carico. Prove di comunicazione con segnali 
gestuali e via radio. 
Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione. 
Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo. 
Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, ecc. 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI GRU SU 

AUTOCARRO 
 

Durata: 
4 ore – normalmente svolte in 1 incontro. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato all’aggiornamento quinquennale obbligatorio dei lavoratoriaddetti alla conduzione di gru per autocarro, che è 
una delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con riferimento all’Accordo 
Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in vigore dal 12 marzo 2013. 
Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente D.Lgs 81/2008 art.71 comma 7, 
art.73 – Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012. 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di gru su autocarro 
 
Programma: 
 
Modulo Giuridico – normativo (1 ora): 
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materiadi igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazionedi carichi (D.Lgs 81/2008). 
 
Modulo tecnico/pratico (3 ore):  
Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego di gru su autocarro, tecnologia e componenti delle gru su 
autocarro, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza, 
guida della gru su autocarro su percorso di prova (corretta posizione, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta), 
analisi della valutazione dei rischi più frequente. 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
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Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 

 
 

CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PLE- 
PIATTAFORMA ELEVABILE SIA CON STABILIZZATORI E SIA SENZA 

STABILIZZATORI 
Durata: 
12 ore (10 ore di corso + 2 ore per le prove di verifica) normalmente svolte in 3 incontri. Verifica date/orario su scheda 
calendario. Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato alla preparazione obbligatoria dei lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme aeree: PLE autocarrata, 
PLE verticale, PLE cingolata (ragno), sollevatore telescopico con cestello, 
attrezzature intercambiabili ed accessori di sollevamento. 
Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (D.Lgs 81/2008 art.71 comma 7, 
art.73). 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di PLE – Piattaforme elevabili 
 
Programma: 
 
1) Parte teorica (4 ore) 
 
Modulo giuridico – normativo (1 h.) 
Presentazione del corso. Cennidi normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai 
lavori in quota ed all’usodi attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
Modulo tecnico (3 h.) 
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche; 
Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile; 
Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione; 
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali; 
DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di 
aggancio in piattaforma; 
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di 
elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, 
azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro; 
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 
2) Parte pratica (6 ore) 
Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 
pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento; 
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Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione; 
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal 
costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE; 
Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e 
stabilizzatori, ecc); 
Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno; 
Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, 
spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori e livellamento; 
Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative 
di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota; 
Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota; 
Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di 
ricarica delle batterie in sicurezza(per PLE munite di alimentazione a batterie). 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI PLE - 

PIATTAFORMA ELEVABILE SIA CON STABILIZZATORI E SIA SENZA 
STABILIZZATORI 

Durata: 
4 ore– normalmente svolte in 2 incontri. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
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Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato all’aggiornamento quinquennale dei lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme aeree: PLE autocarrata, 
PLE verticale, PLE cingolata (ragno), sollevatore telescopico con cestello,attrezzature intercambiabili ed accessori di 
sollevamento. 
Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (D.Lgs 81/2008 art.71 comma 7, 
art.73). 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di PLE – Piattaforme elevabili 
 
Programma: 
 
Modulo giuridico normativo (1 ora) 
 
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 
 
Modulo tecnico-pratico (3 ore) 
 
Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 
pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento. 
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal 
costruttore e dal manuale di istruzioni della piattaforma mobile elevabile. 
Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e 
stabilizzatori, ecc.). 
Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno. 
Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, 
spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori a livellamento. 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/
http://ecm.regione.veneto.it/
mailto:info@former-division.it


                
Provider ECM  ID-79  Regione del Veneto 
 
 

Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 

 
CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 

ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO  
 

Durata: 
12 ore – normalmente svolte in 3 incontri. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato alla preparazione obbligatoria per i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo, che è una delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con 
riferimento all’Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in vigore dal 12 marzo 
2013. Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente D.Lgs 81/2008 art.71 comma 
7, art.73 – Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di conduzione dei carrelli elevatori semoventi 
 
Programma: 
 

1. Modulo Giuridico-Normativo(1 ora) 
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai 
lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

2. Modulo Teorico (7 ore) 
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a 
contrappeso. 
Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei 
carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. 
Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e 
influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore. 
Tecnologia dei carrelli semoventi. 
Componenti principali. 
Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e 
motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso. 
Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente. 
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva. 
Le condizioni di equilibrio. 
Controlli e manutenzioni. 
Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. 
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi. 

3. Modulo Pratico (4 ore) 
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 
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Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, 
presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

Durata: 
4 ore– normalmente svolte in 1 incontro. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato all’aggiornamento quinquennale obbligatorioper i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo, che è una delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori, con riferimento all’Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in vigore dal 
12 marzo 2013. Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente D.Lgs 81/2008 art.71 
comma 7, art.73 – Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
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Destinatari: 
Addetti alla conduzione di conduzione dei carrelli elevatori semoventi 
 
Programma: 
 

Modulo Giuridico – normativo (1 ora): 
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs 
81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

  

Modulo tecnico/pratico (3 ore): 
Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego dei carrelli elevatori, tecnologia e componenti dei carrelli 
elevatori, sistemi di ricarica batterie, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, 
modalità di utilizzo in sicurezza, guida del carrello su percorso di prova (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto 
nelle varie situazioni, sosta del carrello). 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 

 
CORSO DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, 

PALE E TERNE 
Durata: 
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16 ore – normalmente svolte in 2 incontri. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato alla preparazione obbligatoria per personale che utilizza escavatori, pale caricatrici frontali e terne, quali: 
escavatore idraulico, escavatore a fune, caricatore frontale, terne, autoribaltabili a cingoli (riferimento all’Accordo Stato-Regioni 
inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in vigore dal 12 marzo 2013). Il programma del corso si articola 
secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (D.Lgs 81/2008 art.71 comma 7, art.73). 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di conduzione di escavatori, pale e terne. 
 
Programma: 
1) Parte teorica(4 ore) 

Modulo giuridico – normativo 
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso 
di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

Modulo tecnico 
Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con 
particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli. 
Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuiti 
di comando,impianto idraulico, impianto elettrico ( ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso). 
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei 
dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso. 
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro. 
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di 
capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi 
dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. 
Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. 
Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio. 

2) Partepratica (12 ore) 

Modulo pratico 
Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e 
frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. 
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando. 
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza. 
Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del 
fondo del terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. 
Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi. 
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo. 
Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. Le esercitazioni devono prevedere: a) 
predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b) guida con attrezzature. 
Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Le esercitazioni devono prevedere: a) esecuzione di manovre di 
scavo e riempimento; b) accoppiamento attrezzature in piano e non; c) manovre di livellamento; d) operazioni di 
movimentazione carichi pesanti e di precisione; e) uso con forche o pinza; f) aggancio di attrezzature speciali ( martello 
demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego; g) manovre di caricamento. 
Messa a riposo e trasporto degliescavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in 
area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salitasul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di 
aggancioper il sollevamento. 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
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Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA CONDUZIONE DI 

ESCAVATORI, PALE E TERNE 
Durata: 
4 ore – normalmente svolte in 1 incontro. Verifica date/orario su scheda calendario. 
Modifiche sono possibili a seguito di situazioni emergenziali/pandemici/esigenze organizzative. 
 
 
Descrizione dell’evento: 
Il corso è indirizzato all’aggiornamento quinquennale obbligatorio del personale che utilizza escavatori, pale caricatrici frontali e 
terne, quali: escavatore idraulico, escavatore a fune, caricatore frontale, terne, autoribaltabili a cingoli (riferimento all’Accordo 
Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in vigore dal 12 marzo 2013). Il programma del 
corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente (D.Lgs 81/2008 art.71 comma 7, art.73). 
 
Obiettivi didattici: 
Far apprendere il corretto utilizzo dell’attrezzatura sia sotto il profilo tecnico che in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di conduzione di escavatori, pale e terne. 
 
Programma: 
 
Modulo Giuridico Normativo (1 ora) 
 
Presentazione del corso. Cenni normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
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disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore addetto all’uso di 
Escavatori, pale, terne. 
 
Modulo Tecnico-Pratico (3 ore) 
 
Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e 
frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici. Individuazione dei dispositivi di comando e di 
sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e 
lorofunzione, conoscenza dei pattern di comando. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi 
di comando e di sicurezza.  Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul 
percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in 
pendenza a vuoto ea carico nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per 
attrezzi. Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e rimessaggio 
(ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti 
di aggancio per il sollevamento. 

 
Docenti: 
Esperti qualificati secondo la normativa vigente ed aggiornati alle normative più recenti. 
 
 
COSTI / TERMINI / MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Iscrizione:  
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 3 gg. dalla data di 
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono. Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non 
permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a 
catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli 
inizialmente individuati. 
 
Prezzo Listino, oltre IVA (P.A. esente): 
Vedi scheda prezzi e calendario.  
Contattare la segreteria per il piano delle agevolazioni attive per i clienti e per le categorie convenzionate/agevolate. 

 
La quota d'iscrizione comprende: 

 La partecipazione al corso  
 Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
 Attestato di partecipazione a fronte del 90% di frequenza. In caso di partecipazione inferiore, su richiesta 

dell’interessato, l’ente trasmetterà una certificazione di presenza valida ai soli fini amministrativi.  
 
Modalità di iscrizione:   
Nel caso di beneficiari delle agevolazioni sopra riportate richiedere il modulo d'iscrizione alla segreteria info@former-division.it, 
diversamente è possibile procedere direttamente con l'iscrizione on line.   
 
Crediti/Attestazioni e Obbligo di Frequenza: 
 Frequenza nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 Gli attestati e le certificazioni saranno inviati a mezzo mail al termine delle verifiche formative e amministrative. 

 
Qualora il corso sia erogato, parzialmente o totalmente in base alla normativa vigente, in modalità Videoconferenza e/o  
E-learning, anche le attività eseguite con i mezzi informatici sono registrate esono conteggiate ai fini della frequenza necessaria 
per il rilascio di attestati e certificazioni; iltrattamento dei dati avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016. 
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INDICAZIONI CORSI  
CORSI PER PATENTINI FITOSANITARI – PEST CONTROL – IGIENE E SANIFICAZIONE 
 

Disinfestazione e Pest Management (VIDEOCONFERENZA)  

CONTROLLO DEI VETTORI E INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE  

Corso base: € 00,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

Altri corsi in Home Page 

per ogni informazione tel.0499470847 oppure  info@former-division.it 

 

 

Sicurezza negli Spazi Sospetti di inquinamento o Confinati   

(PADOVA)  

CORSO LAVORATORI ADDETTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O ATTIVITÀ IN SPAZI 
CONFINATI:  

AGGIORNAMENTO  4 ore   

Corso agg.to: € 132,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

 

CORSO RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER   LAVORATORI ADDETTI IN AMBIENTI 
SOSPETTI DI INQUINAMENTO   O ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI: TEORIA E PRATICA   

- CORSO BASE - aperte le manifestazioni di interesse  

CORSO LAVORATORI ADDETTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O ATTIVITÀ IN SPAZI 
CONFINATI: TEORIA E PRATICA  

- CORSO BASE - aperte le manifestazioni di interesse  

Corso gestione in sicurezza della segnaletica stradale  

(PADOVA) 

        CORSO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE 
SEGNALETICA STRADALE  

     PER ATTIVITA' IN PRESENZA DI TRAFFICO (vedi integrazione per preposti) 

    - CORSO BASE  8 ore 

    - CORSO PREPOSTI 12 ore 
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Corso base: € 200,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

Corso preposti: € 280,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

AGGIORNAMENTO 

  ORE  4 ORE 

Corso aggiornamento: € 00,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

 

Corso utilizzo di Motosega, decespugliatori e attrezzature di supporto  

(PADOVA)  

MOTOSEGA - TEORIA E PRATICA   8 ORE 

Corso base: € 150,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

 

DECESPUGLIATORE, RASAERBA, TAGLIASIEPI 8 ORE 

Corso agg.to: € 130,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

 

Corsi per utilizzo attrezzature: Gru su autocarro, PLE, Trattore,… 

(PADOVA)    

BASE E AGGIORNAMENTO 

GRU SU AUTOCARRO  

Corso base: € 220,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

Corso agg.to: € 130,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

 

PLE  

Corso base: con e senza stabilizzatori € 240,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

Corso base: con stabilizzatori € 190,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

Corso base: senza stabilizzatori € 190,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

 

 

Corso agg.to: € 70,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/
http://ecm.regione.veneto.it/


                
Provider ECM  ID-79  Regione del Veneto 
 
 

 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA  

Corso base: € ** chiedere specifica ,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

Corso agg.to: € 700,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

 

CARRELLI ELEVATORI  

Corso base: € 260,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

Corso agg.to: € 70,00+ iva (esente IVA la pubblica amministrazione) 

 
 
Attive agevolazioni per iscrizioni multiple. 
 
Se richiesto i corsi sono organizzati anche presso la sede del comune. 
 
Per ogni informazione info@former-division.it tel. 0499470847 
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