
    
 
 
 IIll  sseettttoorree  FFoorrmmaazziioonnee  ddii  PPRROOGGEETTTTOO  SSAALLUUTTEE  SSrrll  ee    

ll’’aazziieennddaa  TTEECCNNOOEEDDIILL  NNOOLLEEGGGGII  SSrrll  pprrooppoonnggoonnoo  ::  

CCOORRSSOO  BBAASSEE  AADDDDEETTTTII  AALLLLAA  CCOONNDDUUZZIIOONNEE    

DDII  GGRRUU  SSUU  AAUUTTOOCCAARRRROO..  
 

A chi è rivolto 

Ogni datore di lavoro deve accertarsi che le persone che utilizzano le attrezzature di lavoro presenti 
in azienda (di proprietà o a noleggio) siano abilitate all'utilizzo delle stesse (vedi art. 73 D.Lgs. 81/08 
e s.m.). 
Ricordiamo che l'abilitazione deve essere conseguita sia dai lavoratori autonomi che dallo stesso 
datore di lavoro. 
Tra queste attrezzature vi è la gru su autocarro. 
Per questo motivo Vi proponiamo un percorso formativo della durata di 12 ore con contenuti sia 
teorici che pratici. Al termine dell’intervento formativo vi verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
che abilita all’utilizzo della gru su autocarro. 

    

   
Contenuti 

 
 
 

Durata corso 
 

12 ore 
   

Parte teorica  (4 ore) 
Cenni di normativa generale e Responsabilità dell’operatore 
Norme generali di utilizzo della gru su autocarro, tipologie, principali rischi. 
Condizioni di stabilità di una gru per autocarro; principali componenti strutturali; tipi di allestimento e 
argani di presa; dispositivi di comando a distanza e di sicurezza 
Modalità di utilizzo in sicurezza; Segnaletica gestuale; 
Installazione della gru, controlli prima dell’utilizzo, manutenzione della gru 
Parte pratica (8 ore) 
Individuazione dei componenti strutturali e dei dispositivi di comando e di sicurezza 
Controlli pre-utilizzo e prima del trasferimento su strada; pianificazioni delle operazioni di 
sollevamento; 
Esercitazioni di pratiche operative; manovre di emergenza; comunicazione con segnali gestuali e via 
radio 
Operazioni di fine utilizzo 

   
DDDaaattteee   cccooorrrsssooo   
   

 

Saranno definite in base al numero di preadesioni  

(minimo 6 partecipanti) 

 
 

     

Sede del 
corso  

sala formazione ed area attrezzata dell’azienda Tecnoedil Noleggi S.r.l. 

–Via Praga 1 Spini di Gardolo 

     

Costo  230,00 euro + IVA a partecipante  
 
Modalità di 
iscrizione  

Per l’iscrizione è sufficiente la compilazione e l’invio del presente modulo 

 

Scheda di 
iscrizione  
 

COGNOME NOME Comune di nascita  Data di nascita  

    
    
    
    

 rispedire via fax al: 0461/913793  via mail:  formazione @prosalute.net  

Dati per  
la fatturazione  
 

Ragione sociale:  

P.IVA/ Codice fiscale:  Settore:   

Banca d’appoggio:  

Codice IBAN:  

Indirizzo  

Cap: Comune: Prov: 

Telefono:  Fax:  

Persona di riferimento: E mail: 

���� Referenti  Dott.sa Gabriella Donati   e-mail:  formazione@prosalute.net      tel. 0461/912765    fax 0461/913793 

Sig. Luca Facchinelli e-mail lucaf@tecnoediltrento.it   tel 3351039167  

 


