CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A
RISCHIO DI INCENDIO ALTO
(ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 – D. Lgs 81/08)

Destinatari

Obiettivi del corso
Programma (contenuti
didattici)

Il corso è rivolto ai Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi
dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle misure di prevenzione
incendi ed evacuazione..
Il percorso formativo è finalizzato all’aggiornamento di competenze
relative alla corretta gestione delle procedure, degli interventi per la
prevenzione incendi ed alla protezione antincendio
L’incendio e la combustione:
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
- Esercitazioni pratiche:

Durata del corso:

8 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Specialistico

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di frequenza
Obbligo di frequenza al 100%

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

180,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO
DI INCENDIO ELEVATO
(ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 – D. Lgs 81/08)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Il corso è rivolto ai Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi
dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle misure di prevenzione
incendi ed evacuazione..
Assolvere l’obbligo di formazione imposto per la formazione degli
addetti antincendio (art. 37, 46 D.Lgs 81/08)
Il percorso formativo è finalizzato alla acquisizione di competenze
relative alla corretta gestione delle procedure, degli interventi per la
prevenzione incendi ed alla protezione antincendio
- Principi sulla combustione e l’incendio
- Le principali cause di un incendio in relazione allo specifico
ambiente di lavoro
- Le sostanze estinguenti
- Rischi alle persone e all’ambiente
- Specifiche misure di prevenzione incendi
- Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
- L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi
antincendio
- Misure di protezione passiva
- Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
- Attrezzature e impianti di estinzione
- Sistemi di allarme
- Segnaletica di sicurezza
- Illuminazione di emergenza
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio
- Procedure da adottare in caso di allarme
- Modalità di evacuazione
- Modalità di chiamata di servizi di soccorso
-Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
- Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità
procedurali - operative
- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di
spegnimento
- Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
auto protettore, tute, ecc.)
- Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di
protezione individuale

Durata del corso:

16 ore

Numero massimo
partecipanti

20
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Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

240,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A
RISCHIO DI INCENDIO BASSO
(ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 – D. Lgs 81/08)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Il corso è rivolto ai Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi
dell'art. 18 D.Lgs. 81/08
Il percorso formativo è finalizzato all’aggiornamento di competenze
relative alla corretta gestione delle procedure, degli interventi per la
prevenzione incendi ed alla protezione antincendio
- Esercitazioni pratiche
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti
sugli estintori portatili;
- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di
sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Durata del corso:

2 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Avanzato

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di frequenza - Obbligo di frequenza al 100%

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)
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Quota di iscrizione

60,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO
DI INCENDIO BASSO
(ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 – D. Lgs 81/08)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Il corso è rivolto ai Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi
dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle misure di prevenzione
incendi ed evacuazione..
Assolvere l’obbligo di formazione imposto per la formazione degli
addetti antincendio (art. 37, 46 D.Lgs 81/08)
Il percorso formativo è finalizzato alla acquisizione di competenze
relative alla corretta gestione delle procedure, degli interventi per la
prevenzione incendi ed alla protezione antincendio
- Incendio e prevenzione
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- Estintori portali e loro utilizzo

Durata del corso:

4 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Docenti:

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)
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Quota di iscrizione

150,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A
RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
(ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 – D. Lgs 81/08)

Destinatari

Obiettivi del corso
Programma (contenuti
didattici)

Il corso è rivolto ai Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi
dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle misure di prevenzione
incendi ed evacuazione..
Il percorso formativo è finalizzato all’aggiornamento di competenze
relative alla corretta gestione delle procedure, degli interventi per la
prevenzione incendi ed alla protezione antincendio
L’incendio e la combustione:
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
- Esercitazioni pratiche:

Durata del corso:

5 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Avanzato

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di frequenza
Obbligo di frequenza al 100%

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

150,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO
DI INCENDIO MEDIO
(ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 – D. Lgs 81/08)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Il corso è rivolto ai Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi
dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle misure di prevenzione
incendi ed evacuazione..
Assolvere l’obbligo di formazione imposto per la formazione degli
addetti antincendio (art. 37, 46 D.Lgs 81/08)
Il percorso formativo è finalizzato alla acquisizione di competenze
relative alla corretta gestione delle procedure, degli interventi per la
prevenzione incendi ed alla protezione antincendio
- Principi sulla combustione e l’incendio
- Le sostanze estinguenti
- Triangolo della combustione
- Le principali cause di incendio
- Rischi alle persone in caso di incendio
- Principali accorgimenti e misure per prevenzione incendi
- Principali misure di protezione contro gli incendi
- Vie di esodo
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
allarme
- Procedure per l’evacuazione
- Rapporti con in vigili del fuoco
- Attrezzature e impianti di estinzione
- Sistemi di allarme
- Segnaletica di sicurezza
- Illuminazione di emergenza
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
individuale
- Esercitazioni sull’uso degli estintori portali e modalità di utilizzo di
naspi e idranti

Durata del corso:

8 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro
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Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

180,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI CADUTA
DALL’ALTO
(ai sensi dell’art 37 – 73 – 75 del D. Lgs 81/08)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Lavoratori esposti al rischio di caduta dall'alto
Il corso intende informare, formare ed addestrare i lavoratori esposti al
rischio di caduta dall'alto attraverso una completa panoramica
(descrizione, analisi, metodi per la selezione, utilizzo, ispezione e
manutenzione) dei sistemi anticaduta, che favoriscono la sicurezza dei
lavoratori in quota.
- Presentazione del corso
- Quadro normativo in materia di sicurezza, responsabilità civili e
penali; principi chiave del D. Lgs 81/08
- Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro
- Valutazione del Rischio caduta dall’alto
- Descrizione delle attrezzature di protezione contro le cadute dall’alto
- Requisiti generali dei sistemi di arresto caduta
- Selezione ed uso dei sistemi di anticaduta
- Ispezione, deposito , trasporto e manutenzione
- Analisi dei sistemi di accesso alla copertura
- Incidenti ed infortuni ricorrenti
- Analisi dei Sistemi di Protezione Individuale
- Corretta scelta e analisi dei DPI anticaduta
- Verifiche prima dell’uso e controlli di giornata
- Simulazioni in quota di sistemi anticaduta mobili
- Simulazioni in quota di sistemi anticaduta permanenti
- Simulazione utilizzo scale di tipo fisso
- Simulazione di manovre di soccorso

Durata del corso:

8 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso
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Modalità di verifica
finale

Sede

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di abilitazione / Frequenza

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

180,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO
(ai sensi dell’art 73 D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato VI)

Destinatari

Obiettivi del corso

Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi già in
possesso dell’abilitazione secondo l’Accordo Stato Regioni del
22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa, conforme al
punto 9 del suddetto Accordo
Il corso intende aggiornare le conoscenze e competenze per la
conduzione dei carrelli elevatori, identificarne i principali rischi,
gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre;
apprendere, con prove pratiche, l’uso corretto di attrezzature e
dispositivi di protezione individuale, oltre che le procedure di lavoro.
Modulo giuridico – normativo
- Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di
Lavoro con particolare riferimento alle disposizione di legge in
materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs 81/08).
Responsabilità dell’operatore.

Programma (contenuti
didattici)

Modulo Tecnico
- 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.
- 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.).

Durata del corso:

4ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Specialistico

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
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c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Per ogni partecipante al corso di aggiornamento carrellisti sarà
rilasciato un attestato di formazione per il rinnovo dell’abilitazione
all’uso del carrello elevatore, conforme ai requisiti previsti
dall’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012.

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

100,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
(ai sensi dell’art 73 D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato VI)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Durata del corso:
Numero massimo
partecipanti

Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente
a bordo
Il corso intende far acquisire conoscenze e competenze per la
conduzione dei carrelli elevatori, identificarne i principali rischi,
gestirli e ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre;
apprendere, con prove pratiche, l’uso corretto di attrezzature e
dispositivi di protezione individuale, oltre che le procedure di lavoro.
Modulo giuridico – normativo
- Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di
Lavoro con particolare riferimento alle disposizione di legge in
materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs 81/08).
Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico
- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto
interno
- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
- Nozioni elementari di fisica
- Tecnologia dei carrelli semoventi
- Componenti principali del mezzo
- Sistemi di ricarica batterie
- Dispositivi di comando e di sicurezza
- Le condizioni di equilibrio
- Controlli e manutenzioni
- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione di carrelli
industriali semoventi
- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari
componenti e delle sicurezza.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo
quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
- 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.)
Modulo giuridico – normativo: 1 ora
Modulo teorico – pratico: 7 ore
Modulo pratico carrelli industriali semoventi: 4 ore
20
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Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso
Prove di verifica intermedia e finale

Modalità di verifica
finale

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente
in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che
si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà
il passaggio ai moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due
moduli.
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli pratici) è prevista una verifica finale, consistente
nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti: 3.1.2 e 3.1.3
per i carrelli industriali semoventi come indicato nell’Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012.
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Attestato di abilitazione
(obbligo di frequenza del 90% del monte ore e superamento delle
prove di verifica intermedia e finale)

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

200,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALL’USO DI GRU A
TORRE
(ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IX)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Lavoratori addetti alla conduzione di gru a rotazione in basso e in alto
Il corso intende far acquisire conoscenze e competenze per l’utilizzo
corretto della gru, identificarne i principali rischi, gestirli e ridurli al
minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, anche con
prove pratiche, i criteri di funzionamento e conduzione ed eseguire la
manutenzione ordinaria
Modulo giuridico – normativo
- Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di
Lavoro con particolare riferimento alle disposizione di legge in
materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs 81/08).
Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico
- Norme generali di utilizzo della gru a torre;
- Tipologia di gru a torre;
- Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre;
- Nozioni elementari di fisica;
- Tecnologia della gru a torre;
- Componenti strutturali;
- Dispositivi di comando e di sicurezza;
- Le condizioni di equilibrio delle gru a torre;
- L’installazione della gru a torre;
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo;
- Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre;
- Manutenzione della gru a torre

Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru a
rotazione in basso che di gru a rotazione in alto
- Individuazione dei componenti strutturali
- Dispositivi di comando e di sicurezza
- Controlli pre-utilizzo
- Utilizzo della gru a torre
- Operazioni di fine utilizzo
Durata del corso:

Modulo teorico – pratico: 8 ore
Modulo pratico gru rotazione basso e alto: 6 ore

Numero massimo
partecipanti

20
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Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso
Prove di verifica intermedia e finale

Modalità di verifica
finale

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente
in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che
si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà
il passaggio ai moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due
moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti
per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale,
consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punti
3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 per le gru a rotazione in basso e 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5
per le gru a rotazione in alto e almeno 3 delle prove di cui ai punti
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, per le gru a torre sia a rotazione in basso che a
rotazione in alto, come indicazione Accordo Stato Regioni del
22/02/2012.
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Attestato di abilitazione
(obbligo di frequenza del 90% del monte ore e superamento delle
prove di verifica intermedia e finale)

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

Modulo teorico – pratico
Modulo pratico gru rotazione basso e alto: 210,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO – PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO
(ai sensi dell’ art 73 del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IV

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
Il corso intende far acquisire conoscenze giuridico normative e
tecniche e competenze pratiche per la conduzione delle gru per
autocarro, identificarne le caratteristiche e i principali rischi, gestirli e
ridurli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, con
pratiche operative, l’uso corretto dell’attrezzatura e le procedure di
lavoro.
Modulo giuridico – normativo
- 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
dei carichi (D.Lgs. 81/08).
- Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico
- Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per
autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro
movimenti ed 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.
- Condizioni di stabilità di una gru per autocarro.
- Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per
autocarro.
- Tipi di allestimento e organi di presa.
- Dispositivi di comando a distanza.
- Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in
dotazione delle gru per autocarro.
- Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore.
- Principi di funzionamento, 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.
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla conduzione sia di gru su
autocarro
- Individuazione dei componenti strutturali
- Dispositivi di comando e di sicurezza
- Controlli pre-utilizzo
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- Controlli prima del trasferimento su strada
- Pianificazione delle operazioni del sollevamento
- Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro
- Esercitazioni di pratiche operative
- Manovre di emergenza
- 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.
Durata del corso:

12 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso
Prove di verifica intermedia e finale
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente
in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che
si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà
il passaggio ai moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due
moduli.

Modalità di verifica
finale

Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il
modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale,
consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui ai punto 3,
concernente i seguenti argomenti:
a) imbracatura e movimentazione di un carico di entità pari al 50% del
carico massimo nominale con sbraccio pari al 50% dello sbraccio
massimo, tra la quota corrispondente al piano di stabilizzazione e la
quota massima raggiungibile individuata dalla tabella di carico.
b) Imbracatura e movimentazione ad una quota di 0,5 m, di un carico
pari al 50% del carico nominale, alla distanza massima consentita dal
centro colonna/ralla prima dell'intervento del dispositivo di controllo
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del momento massimo.

c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Attestato di abilitazione:
(obbligo di frequenza del 90% del monte ore e superamento delle
prove di verifica intermedia e finale)

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

225,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TITOLARI ED ADDETTI AD ATTIVITA’
ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE
(ai sensi del DGR 559/2008)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Titolari e lavoratori delle imprese che operano al fine di garantire la
salubrità ed igiene degli alimenti, attraverso il controllo e la gestione
del sistema HACCP
Il corso intende:
- aggiornare le conoscenze sugli elementi fondamentali sulle
procedure di sicurezza previste dal metodo HACCP
- Tecniche di conservazione degli alimenti
- Approvvigionamento materie prime
- Pulizia e sanificazione dei locali e loro attrezzatura
- Igiene personale
- Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici,microbiologici e tecniche
di prevenzione.
- Metodi di autocontrollo e principi sistema HACCP.
- Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare.

Durata del corso:

8 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Specialistico

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Attestazioni rilasciate

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di frequenza (obbligo di frequenza almeno pari al 90%)
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Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

Titolare attività alimentari semplici – complesse: 80,00 euro + IVA
Addetto attività alimentari semplici – complesse: 50,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AD ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE
(ai sensi del DGR 559/2008)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Lavoratori delle imprese che operano al fine di garantire la salubrità ed
igiene degli alimenti, attraverso il controllo e la gestione del sistema
HACCP
Il corso intende:
- Fornire le conoscenze sugli elementi fondamentali sulle procedure di
sicurezza previste dal metodo HACCP
- Informare sulla natura del rischio alimentare, sulla possibile gravità e
sugli specifici pericoli
- Rischi e pericoli alimentari
- Conservazione ed igiene degli alimenti
- Individuazione e controllo rischi

Durata del corso:

12 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di frequenza (obbligo di frequenza almeno pari al 90%)

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

120,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AD ATTIVITA’ ALIMENTARI SEMPLICI
(ai sensi del DGR 559/2008)

Destinatari

Obiettivi del corso

Lavoratori delle imprese che operano al fine di garantire la salubrità ed
igiene degli alimenti, attraverso il controllo e la gestione del sistema
HACCP
Il corso intende:
- Fornire le conoscenze sugli elementi fondamentali sulle procedure di
sicurezza previste dal metodo HACCP
- Informare sulla natura del rischio alimentare, sulla possibile gravità e
sugli specifici pericoli

Programma (contenuti
didattici)

- Rischi e pericoli alimentari
- Conservazione ed igiene degli alimenti

Durata del corso:

8 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di frequenza (obbligo di frequenza almeno pari al 90%)

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

80,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
PER I LAVORATORI
(ai sensi dell’art 37 D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i.)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Lavoratori
Il corso ha lo scopo di aggiornare le conoscenze previste dalla
legislazione vigente (D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni
21/12/2011).
- Approfondimenti giuridico – normativi
- Aggiornamenti tecnici sui rischi per i lavoratori
- Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in
azienda.
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Durata del corso:

6 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Avanzato

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Docenti:

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% delle ore)
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)
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Quota di iscrizione

50,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI
(ai sensi dell’art 37 D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i.)

Destinatari

Obiettivi del corso

Lavoratori
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze previste
dalla legislazione vigente (D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni
21/12/2011).
Modulo generale
- Quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e
responsabilità civile e penale.
- Diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali.
- Concetto di rischio e principali tipi di rischio e relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza .
- Valutazione dei rischi.
- Prevenzione sanitaria.
- Prevenzione incendi e piani di emergenza.
- Tutela assicurativa, statistiche e registro infortuni.
- Organi di vigilanza , di controllo ed assistenza nei rapporti con
l’azienda.
Modulo specifico delle durata di 4 – 8- 12 ore sulla base di rischio
dell’azienda

Programma (contenuti
didattici)

Durata del corso:

- Rischi infortuni,Meccanici generali, Elettrici generali,
- Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Rischi da esplosione,
Rischi chimici, Nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura,
Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore,
Vibrazione,
Radiazioni,
Microclima
ed
illuminazione,
Videoterminali…
- DPI , Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro correlato ,Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci, Segnaletica,
- Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti ed infortuni
mancati, Altri rischi.
La trattazione dei rischi sopra indicata va declinata secondo la loro
effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e delle
specificità del rischio.
Corso rischio basso: 4 + 4 ore
Corso rischio medio: 4 + 8 ore
Corso rischio alto: 4 + 12 ore
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Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di frequenza (obbligo di frequenza del 90% delle ore)
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

Corso rischio basso: 80,00 euro + IVA
Corso rischio medio 100,00 euro + IVA
Corso rischio alto: 120,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO – PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI ESCAVATORI E PALE CARICATRICI FRONTALI
(ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IX)

Destinatari

Obiettivi del corso

Lavoratori addetti alla conduzione di escavatore idraulico e pala
caricatrice frontale
Il corso intende far acquisire conoscenze giuridico normative e
tecniche e competenze pratiche per la conduzione delle macchine
movimento terra ( escavatori, pale, terne), identificarne le
caratteristiche e i principali rischi, gestirli e ridurli al minimo,
svolgendo in sicurezza le manovre; apprendere, con pratiche operative,
l’uso corretto dell’attrezzatura e le procedure di lavoro
Modulo giuridico – normativo
- 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 semoventi con operatore a bordo
(D.Lgs. 81/08).
- Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico
- Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra
- Componenti strutturali delle macchine escavatrici
- Controlli da effettuare prima dell’uso
- Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi
all’utilizzo
- Tipi di lavorazioni
- Modalità di sollevamento dei carichi
- Protezione nei confronti degli agenti fisici

Programma (contenuti
didattici)

Modulo pratico per escavatori idraulici (modulo specifico per
escavatori con massa superiore a 6000 Kg):
- 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 macchina, dei
dispositivi di comando e di sicurezza.
- Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento,
livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a
carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di
agganci rapidi per attrezzi.
- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione
delle situazioni di pericolo.
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- Guida dell’escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni devono
prevedere: a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di
lavoro; b) guida con attrezzature.
- Uso dell’escavatore in campo.
- Messa a riposo e trasporto dell’escavatore: 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

Durata del corso:

Modulo pratico per caricatori frontali (modulo specifico per pale con
massa superiore a 4500 Kg):
- 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.
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei
dispositivi di comando e di sicurezza.
- Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso,
ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo. 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.
- Trasferimento stradale.
- Uso del caricatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: a)
manovra di caricamento; b) movimentazione carichi pesanti; c) uso
con forche o pinza.
- Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio
(ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.
Modulo teorico – pratico: 4 ore
Modulo pratico escavatore idraulico: 6 ore + esame
Modulo pratico caricatori frontali: 6 ore + esame

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso
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Prove di verifica intermedia e finale

Modalità di verifica
finale

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente
in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che
si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà
il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della
prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Le prove pratiche finali consisteranno nell’esecuzione di almeno 4
delle manovre previste nelle esercitazioni
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Attestato di abilitazione
(obbligo di frequenza del 90% del monte ore e superamento delle
prove di verifica intermedia e finale)

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

Modulo teorico – pratico: 4 ore
Modulo pratico escavatore idraulico: 200,00 euro + IVA
Modulo pratico caricatori frontali:
200,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO – PRATICO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE
DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
(ai sensi dell’art 73 D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato III)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Durata del corso:

Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori già formati
Il corso permette di assolvere all'obbligo di aggiornamento
dell'abilitazione per la conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, come previsto dalla
normativa vigente.
Modulo giuridico – normativo
- Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di
Lavoro con particolare riferimento alle disposizione di legge in
materia di uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs 81/08).
Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico
- Categorie di piattaforme
- Componenti strutturali
- Dispositivi di comando e sicurezza
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
- DPI specifici da utilizzare con le piattaforme
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
- Procedure operative di salvataggio
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di piattaforma con
stabilizzatori che piattaforme senza stabillizzatori
- Individuazione dei componenti strutturali
- Dispositivi di comando e di sicurezza
- Controlli pre-utilizzo
- Controlli prima del trasferimento su strada
- Pianificazione del percorso
- Movimentazione e posizionamento della piattaforma
- Esercitazioni di pratiche operative
- Manovre di emergenza
- Messa a riposo delle piattaforme a fine lavoro
Modulo giuridico – normativo: 1 ora
Modulo teorico – pratico: 3 ore
Modulo pratico carrelli industriali semoventi: 6 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base
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Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso
Prove di verifica intermedia e finale

Modalità di verifica
finale

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente
in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui
DPI. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il
70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici
specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione
dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti
per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale,
consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei
punti 3.1 e 3.2 (PLE che operano su stabilizzatori e PLE che possono
operare senza stabilizzatori ) ed almeno 3 delle prove per il punto 3.3
(PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori ) come da
indicazioni inserite nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Attestato di abilitazione
(obbligo di frequenza del 90% del monte ore e superamento delle
prove di verifica intermedia e finale)

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

250,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI ED ADDETTI AL MONTAGGIO,
SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI
(ai sensi deç D. Lgs 81/08 Allegato XXI punto 6)

Destinatari

Il corso è rivolto ai lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di
ponteggi che hanno già ottenuto attestato di partecipazione al corso per
addetto al montaggio e smontaggio ponteggi e che necessitano
dell'aggiornamento quadriennale.

Obiettivi del corso

Il corso intende aggiornare le conoscenze e competenze per il corretto
montaggio e smontaggio dei ponteggi

Programma (contenuti
didattici)

- La disciplina normativa giuridica in materia di sicurezza e
prevenzione infortuni:
- D. Lgs 81/08;
- L’analisi dei rischi;
- Norme di buona tecnica e di buone prassi.
- Montaggio smontaggio trasformazione delle varie tipologie di
ponteggi:
- Montaggio smontaggio trasformazione di ponteggio a tubi e giunti
(PTG);
- Montaggio smontaggio trasformazione di ponteggio a telai
prefabbricanti (PTP);
- Montaggio smontaggio trasformazione di ponteggio a montanti e
traversi prefabbricati (PMTP).
- Elementi di prima emergenza salvataggio

Durata del corso:

4ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Specialistico

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
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c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Sede

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di abilitazione / Frequenza

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

140,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTO
(ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Lavoratori che occupano all’interno del contesto aziendale il ruolo di
preposto
Il corso intende fornire gli elementi per l’aggiornamento del personale
che ricopre il ruolo di “preposto” in accordo con i contenuti previsti
dal D.Lgs. 81/08 e l'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
- Aggiornamenti normativi in materia di salute e sicurezza nel luogo di
lavoro;
- Responsabilità civili e penali del Preposto;
- Obblighi e sanzioni correlate alla figura del Preposto
- Rapporti con gli altri i soggetti della sicurezza
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati e stranieri.
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da
parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
ed individuali messi a loro disposizione
- Definizione ed Individuazione dei fattori di rischio
- Valutazione dei rischi
- Rischi specifici
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione

Durata del corso:

6 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Specialistico

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
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c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Sede

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di abilitazione / Frequenza
Frequenza obbligatorio per il 90% delle ore

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

110,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTO
(ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Lavoratori che occupano all’interno del contesto aziendale il ruolo di
preposto
Il corso intende fornire gli elementi formativi al personale che ricopre
il ruolo di “preposto” in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs.
81/08 e l'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
- Quadro normativo in materia di sicurezza, responsabilità civili e
penali; principi chiave del D. Lgs 81/08
- Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro
- Incidenti ed infortuni mancati
- Organi di vigilanza e controllo
- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- Obblighi e sanzioni correlate alla figura del Preposto
- Rapporti con gli altri i soggetti della sicurezza
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati e stranieri.
- Definizione ed Individuazione dei fattori di rischio
- Valutazione dei rischi
- Rischi specifici
- Misure di prevenzione e protezione
- Procedure di metodologie di sintesi per la trasmissione dei concetti e
principi di sicurezza
- La riunione periodica per la sicurezza
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da
parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
ed individuali messi a loro disposizione.

Durata del corso:

8 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro
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Materiale didattico

Modalità di verifica
finale

Sede

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso
Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di abilitazione / Frequenza

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

200,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO
IN AZIENDE DI GRUPPO A
(ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n. 388)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Addetto alla squadra di primo soccorso per aziende di gruppo A (così
come definiti dal D.M. n. 388 del 15 luglio 2003) formato da oltre 3
anni
Il percorso è rivolto a chi è già formato e ha necessità, prescritta da
legge, di ripetere la formazione pratica, su come eseguire le manovre
di primo soccorso, allertare, comunicare e collaborare con il sistema
118, saper coordinare situazioni di emergenze, in attesa di soccorsi
organizzati.
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza
respiratoria acuta.
- Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
- Tecniche di tamponamento emorragico.
- Tecniche di sollevamento,spostamento e trasporto del traumatizzato.
- Tecniche di primo soccorso in casi

Durata del corso:

6 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Specialistico

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Attestazioni rilasciate

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Frequenza obbligatoria per il 100%
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Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata

Quota di iscrizione

130,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO
IN AZIENDE DI GRUPPO A
(ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n. 388)

Destinatari

Il corso è rivolto agli a chi ricopre l’incarico di addetto alla squadra di
primo soccorso per aziende del gruppo A (così come definiti dal D.M.
n. 388 del 15 luglio 2003)

Obiettivi del corso

Assolvere l’obbligo di formazione imposto per la formazione ai sensi
del D.M. n. 388 del 15 luglio 2003

Programma (contenuti
didattici)

- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
- L’emergenza sanitaria
- Gli interventi di primo soccorso
- I traumi in ambiente di lavoro
- Le patologie in ambiente di lavoro
- Tecniche di primo soccorso

Durata del corso:

16 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di abilitazione / Frequenza
Frequenza obbligatoria per il 90%

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata
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Quota di iscrizione

250,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO
IN AZIENDE DI GRUPPO A
(ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n. 388)

Destinatari

Addetti del Primo Soccorso di Aziende del:
- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non
rientranti nel gruppo A
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non
rientranti nel gruppo A

Obiettivi del corso

Il percorso è rivolto a chi è già formato e ha necessità, prescritta da
legge..

Programma (contenuti
didattici)

- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza
respiratoria acuta.
- Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
- Tecniche di tamponamento emorragico.
- Tecniche di sollevamento,spostamento e trasporto del traumatizzato.
- Tecniche di primo soccorso in casi

Durata del corso:

4 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Specialistico

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Attestazioni rilasciate

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Frequenza obbligatoria per il 100%
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Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata

Quota di iscrizione

110,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO
IN AZIENDE DI GRUPPO B - C
(ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n. 388)

Destinatari

Il corso è rivolto agli a chi ricopre l’incarico di addetto alla squadra di
primo soccorso per aziende dei gruppi B e C (così come definiti dal
D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)

Obiettivi del corso

Assolvere l’obbligo di formazione imposto per la formazione ai sensi
del D.M. n. 388 del 15 luglio 2003

Programma (contenuti
didattici)

- Allertare il sistema di soccorso
- I traumi in ambiente di lavoro
- Le patologie specifiche in ambiente di lavoro
- Tecniche di comunicazione con il SSN
- Principali tecniche di primo soccorso

Durata del corso:

12 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Docenti:

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)
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Quota di iscrizione

220,00 euro + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
(ai sensi del Lgs 81/08 – art 37)

Destinatari

Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così
come definiti nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza)

Obiettivi del corso

Assolvere l’obbligo di formazione imposto per la formazione degli
addetti antincendio (art. 37, comma 10 D.Lgs 81/08)
- La sicurezza sul lavoro: una visione sistemica
- I compiti dell’RLS, e la sua comunicazione efficace
- L’infortunio e la malattia sul lavoro
- Il questionario Regionale per l’RLS
- Storie d’infortuni sul lavoro
Per le aziende con oltre 50 dipendenti si aggiungono ulteriori 4 ore:

Programma (contenuti
didattici)

- Il piano delle misure di prevenzione;
- Il piano e la gestione del pronto soccorso;
- La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della
sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri,
minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi);
- L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori
(nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze,
aggiornamento periodico).

Durata del corso:

Aziende con meno di 50 dipendenti: 4 ore
Aziende con oltre 50 dipendenti:
8 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Specialistico

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
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c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Sede

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato

Attestazioni rilasciate

Attestato di abilitazione / Frequenza
Obbligo di frequenza del 100%

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

Aziende con meno di 50 dipendenti: 135,00 euro + IVA per addetto
Aziende con oltre 50 dipendenti:
165,00 euro + IVA per addetto
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CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
(ai sensi del Lgs 81/08 – art 37)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così
come definiti nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza)
Assolvere l’obbligo di formazione imposto per la formazione degli
addetti antincendio (art. 37, comma 10 D.Lgs 81/08)
Il percorso formativo è finalizzato al raggiungimento da parte del RLS
di adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in
cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché
principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e
speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti
coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza
dei lavoratori e tecnica della comunicazione
- La legislazione di riferimento
- Concetti di pericolo e rischio
- Ruolo del Rappresentante per La Sicurezza
- La sicurezza negli ambienti di lavoro
- I rischi negli ambienti di lavoro
- Il documento di valutazione dei rischi
- Nozioni di tecniche della comunicazione

Durata del corso:

32 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso

Modalità di verifica
finale

Sede

Prove di verifica intermedia e finale
Al termine del corso si svolgerà un test di verifica e di apprendimento
a risposta multipla.
La prova si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)
Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
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Attestazioni rilasciate

Attestato di abilitazione / Frequenza

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata

Quota di iscrizione

410,00 euro + IVA
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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO – PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI
(ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato VIII)

Destinatari

Obiettivi del corso

Programma (contenuti
didattici)

Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali
Il corso intende far acquisire sia le competenze teoriche che le
competenze pratiche per la conduzione di trattori agricoli o forestali
con ruote.
Modulo giuridico – normativo
- 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 semoventi con operatore a bordo
(D.Lgs. 81/08).
- Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico
- Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e
descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
- Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione,
organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di
accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici, impianto
idraulico, impianto elettrico.
- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi
di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione.
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e
funzionali.
- DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione
dell’udito; dispositivi delle vie respiratorie, indumenti di protezione
contro il contatto da prodotti antiparassitari ecc.
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei
rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (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, collegamento alla macchina operatrice,
azionamenti e manovre
Modulo pratico specifico per trattori a ruote:
- Individuazione dei componenti principali: 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.
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei
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dispositivi di comando e di sicurezza.
- Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli
sul percorso e condizioni del terreno.
- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle
situazioni di pericolo.
- Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del
passeggero. Le esercitazioni devono prevedere: a. guida del trattore
senza attrezzature; b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate

Durata del corso:

Modulo pratico specifico per trattori a cingoli:
- 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.
- 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 dei terreno.
- Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle
situazioni di pericolo.
- Guida del trattore su terreno in piano. Le esercitazioni devono
prevedere: a. guida del trattore senza attrezzature; b. manovra di
accoppiamento di attrezzature portate semiportate e trainate; c. guida
con rimorchio ad uno e due assi; d. guida del trattore in condizioni di
carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato); e. guida
del trattore in condizioni di carico posteriore.
- Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere: a.
guida del trattore senza attrezzature; b. guida con rimorchio ad uno e
due assi; c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es.
lavorazione con decespugliatore a braccio articolato); d. 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 teorico – pratico: 3 ora
Modulo pratico trattore a ruote : 5 ore
Modulo pratico trattore a cingoli: 5 ore

Numero massimo
partecipanti

20

Tipologia di corso

Base

Tematica formativa:

Sicurezza sul luogo di lavoro
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Materiale didattico

Ad ogni partecipante saranno forniti materiali specifici predisposti ad
ho rispetto alla tematica del corso
Prove di verifica intermedia e finale

Modalità di verifica
finale

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i
moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica,
consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della
prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte,
consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato
superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il
modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale,
consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al punto
3.1.5.2 per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove di cui al punto
3.2.5.2 per i trattori a cingoli
c/o OMEGA FORMAZIONE – via Garibaldi 58 – Calenzano (FI)

Sede

Attestazioni rilasciate

Il percorso formativo potrà essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
Attestato di abilitazione / Frequenza
Attestato di abilitazione
(obbligo di frequenza del 90% del monte ore e superamento delle
prove di verifica intermedia e finale)

Docenti:

Esperti di settore con esperienza pluriennale documentata)

Quota di iscrizione

250,00 euro + IVA
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