
  

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
MACCHINE SOLLEVAMENTO DEI CARICHI: 

GRU A ROTAZIONE ALTA E/O BASSA 
(Art. 36-37-73 D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 ) 

Corso di 16 ore in 4 moduli 
 

IBE GRU S.r.l 
Via STATALE BRIANTEA 38 – BULCIAGO (LC) 

 
 

1° incontro  (data da definire) 
 
 
Argomenti: 
Modulo giuridico - normativo (2 ore)  
• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni — Analisi dei 
rischi — Norme di buona tecnica e di buone prassi — Statistiche degli infortuni e delle 
violazioni delle norme nei cantieri  
• D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. 
Modulo pratico (2 ore)  
 Presa visione dell’attrezzatura e/o macchina 
 Verifiche preliminari sull’efficienza dei comandi 
 Prova pratica utilizzo dell’attrezzatura e/o macchina 
 

2° incontro  (data da definire) 
 
Argomenti: 
Modulo teorico (2 ore)  
 L’utilizzo delle forche e la movimentazione dei carichi in quota 
 La manutenzione preventiva 
 Verifica delle condizioni delle funi e catene e dei dispostivi contro la fuoriuscita delle 

stesse 
 Ispezione sulla idoneità delle tubazioni 
 Controllo dei dispositivi d’avviamento e di arresto 
 Consultazione del manuale delle istruzioni e manutenzioni 
Modulo tecnico/pratico (2 ore)  
 Illustrazione linee guida per la movimentazione in quota, all’interno dei cantieri 

temporanei e mobili, di pallet attraverso l’uso di forche 
 

 
 



  

 

 

 
 
 
3° incontro   (data da definire) 
 

Argomenti: 
Modulo teorico (2 ore)  
 la formazione per gli addetti all’utilizzo delle attrezzature di lavoro adibite alla 

movimentazione e sollevamento di carichi 
 la valutazione dei rischi sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro adibite alla 

movimentazione e sollevamento di carichi 
Modulo pratico (2 ore)  
 Prove di sollevamento e rotazioni del braccio in tutti i sensi rotativi 
 Prova pratica di utilizzo delle forche e la movimentazione dei carichi in quota 

 
4° incontro   (data da definire) 

 
 

Argomenti: 
Modulo teorico (2 ore)  
 I rischi meccanici 
 Adattamento dei dispositivi di protezione 
 I rischi a cui sono esposti gli addetti alle regolazioni, alle manutenzioni, alla 

movimentazione 
Test finale di apprendimento 
Modulo pratico (2 ore)  
 Elementi di gestione prima emergenza — salvataggio 
 

 
Al termine del corso sarà rilasciata un’apposita attestazione di frequenza del 

corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso per addetti all’utilizzo di GRU A TORRE  



  

 

 

  

Sede corso: I.B.E. GRU S.r.l. – Via Briantea, 38 – Bulciago (LC). 

A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti gli operatori (Titolari e/o dipendenti) che utilizzano gru a torre. 
Riferimenti normativi: Titolo III Capo I – art 73 – comma 1 D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008. 

 Durata: Corso di 16 ore in 4 moduli. Periodicità aggiornamento: 5 anni. 

Note: Al termine del corso sarà rilasciata un’apposita attestazione di frequenza, come previsto dal 
D.Lgs 81/2008 art. 45 comma 2. 

 
L’Iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la compilazione dell’apposito Modulo che trovate in allegato, e 

verrà ritenuta valida al ricevimento del bonifico bancario, intestato a  I.B.E. GRU S.r.l. : 

IBAN: IT  41 X 03440 34011 0000 00684800 (Banca di Desio e della Brianza, Filiale di Veduggio con Colzano) 

Scheda di Iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento saranno da inviare mezzo e-mail all’indirizzo: info@ibegru.it.  

Per eventuali informazioni pregasi contattare la Signora Cristina  al numero di telefono 031.860316.  

            

 SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 
 

DATI IDENTIFICATIVI GENERALI AZIENDA 

RAGIONE SOCIALE  …………………………………………………… 

 

INDIRIZZO   …………………………………………………… 

 

TELEFONO   …………………………………………………… 

 

E-MAIL    …………………………………………………… 

 

C.F.     …………………………………………………… 

 

P.IVA    …………………………………………………… 

 

CODICE ATECO  …………………………………………………… 

  DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 

 

NOME    …………………………………………………… 

 

COGNOME   …………………………………………………… 

 

DATA DI NASCITA  …………………………………………………… 

 

LUOGO DI NASCITA  …………………………………………………… 

 

CODICE FISCALE  …………………………………………………… 

 

RUOLO    ……………………………………………………. 

mailto:info@ibegru.it

