
 

 
 

I CORSI 
 

I corsi, realizzati ai sensi dell’art 73 comma  4 e in 

attuazione del comma 5 del DLgs 81/08, soddisfano  a 

pieno titolo  quanto richiesto  dal punto 9.1  lettera a) e 

9.3  dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. 

Pertanto devono intendersi a tutti gli effetti validi come 

formazione pregressa riconosciuta. 

 

L’offerta è focalizzata su due tipologie di corsi : 

• CORSO PER OPERATORE DI GRU 

• CORSO PER OPERATORE DI PIATTAFORME 

ELEVABILI 

 

Dal 12 Marzo 2013 per usare gru, caricatori e 

piattaforme aeree è obbligatorio essere in possesso 

del patentino. 

 

Il patentino avrà validità di 5 anni dalla data di 

rilascio dello stesso 

 
� Si ricorda che chi ha effettuato corsi di formazione prima 

dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 2012 

(ovvero 8h e non 12h di corso, 1 giornata) DEVE effettuare 

entro Dicembre 2014 la validazione del corso al fine di non 

doverlo ripetere per intero. 

� Ormet valida così i corsi erogati prima dell’uscita 

dell’Accordo (cosa da farsi obbligatoriamente per legge); 

per la Validazione e rinnovo dei corsi pregressi sia per il 

corso Gru su autocarro che per il corso PLE  la durata è di 

4h + verifica dell’apprendimento. 

� Per chi avesse effettuato un corso precedente SENZA la 

valutazione pratica, il corso avrà durata superiore con un 

aggravio di Euro 80 + Iva (altre 3 ore) 

 Operatori di

formazione per l’utilizzo della gru in sicurezza
 

 

 

Operatori di GRU PER AUTOCARRO: attestato di 

formazione per l’utilizzo della gru in sicurezza 

- Destinatari: tutti. 

- Docenti: abilitati dal Ministero 

- Durata 12 ore: Modulo giuridico 1 h; modulo teorico 3 h; 

modulo pratico 8 h 

- Contenuti dei moduli formativi: 

Modulo Giuridico 

1) Normativa tecnica riguardante l’attrezzatura (UNI EN ISO) 

2) Decreto Legislativo 81/08 

3) Analisi casi reali di incidenti 

4) DPR 459/96: accertamento di conformità di una attrezzatura alle 

normative antinfortunistiche ad essa applicabili (marcate CE ed 

antecedenti al marchio CE) 

Modulo Teorico 

1) Tipologie delle macchine 

2) Azionamenti, comandi e dispositivi di sicurezza 

3) Informazione generale sui rischi derivanti dall’uso delle   

attrezzature nell’ambiente di lavoro 

4) Analisi delle informazioni contenute nel manuale istruzioni a 

confronto con la realtà operativa 

5) Manutenzione ordinaria e straordinaria 

6) Verifiche obbligatorie per legge e verifiche di manutenzione 

7) Attrezzature standard, eventuali accessori di sollevamento 

ammessi e relative problematiche 

8) Analisi teorica dei fattori che influenzano la stabilità delle 

macchine 

Modulo Pratico 

1) Riconoscimento dei dati essenziali di identificazione di una 

attrezzatura 

2) Lettura ed interpretazione dei diagrammi di carico e/o delle 

tabelle di portata 

3) Valutazione delle problematiche relative alla movimentazione ed 

al piazzamento della macchina in cantiere  

4) Riconoscimento dei dispositivi di sicurezza di cui è dotata la 

macchina e problematiche relative alla loro registrazione e 

verifica 

5) Prove pratiche di avviamento e frenatura dei vari movimenti della 

gru 

6) Prove pratiche di movimentazione di carichi in cantiere 

7) Analisi degli accessori di imbracatura e sollevamento presenti in 

cantiere 

- Valutazione finale teorica e pratica 

- Attestato nominativo, con tesserino tascabile di 

riconoscimento, rilasciato in seguito al superamento della 

verifica di apprendimento. 

 

Operatori addetti all’utilizzo di 

LAVORO MOBILI ELEVABILI

per l’utilizzo in sicurezza delle P

SENZA (semoventi) 
 

- Destinatari: 

- Docenti: 

-      Durata 

modulo pratico

- Contenuti dei moduli formativi:

Modulo Giuridico

1) Normativa tecnica riguardante l’attrezzatura (UNI EN ISO)

2) Decreto Legislativo 81/08

3) Analisi casi reali di incidenti

Modulo Teorico

1) Tipologie delle macchine

2) Azionamenti, comandi e dispositivi di sicure

3) Informazione  generale sui rischi derivanti dall’uso delle attrezzature 

nell’ambiente di lavoro

4) Analisi delle informazioni contenute nel manuale istruzioni a confronto 

con la realtà operativa

5) Manutenzione ordinaria e straordinaria

6) Verifiche obbligatori

7) Attrezzature standard,  eventuali accessori   ammessi  e relative 

problematiche

8) Analisi teorica dei fattori che influenzano la stabilità delle macchine

Modulo Pratico

1) Riconoscimento  dei dati essenziali di identifica

attrezzatura

2) Lettura ed interpretazione dei diagrammi di lavoro

3) Valutazione delle problematiche relative alla movimentazione ed al 

piazzamento della macchina in cantiere

4) Riconoscimento dei dispositivi di sicurezza di cui è dotata la macchina 

e problematiche relative alla loro registrazione e verifica

- Valutazione finale teorica e pratica

- Attestato     nominativo,    con    tesserino     tascabile     di 

riconoscimento, rilasciato in seguito al superamento della verifica di 

apprendimento

N.B. Per chi fosse interessato ad 

SENZA stabilizzatori) la durata del corso sarà di 

giuridico 1h, modulo teorico 3h e modulo pratico 6h) + verifica 

dell’apprendimento

 

 

Operatori addetti all’utilizzo di PIATTAFORME DI 

LAVORO MOBILI ELEVABILI: attestato di formazione 

per l’utilizzo in sicurezza delle P.L.E. CON (stabilizzate) o 

(semoventi) stabilizzatori: 

Destinatari: tutti. 

Docenti: abilitati dal Ministero 

Durata 8 ore: Modulo giuridico 1  h; modulo teorico 3  h; 

modulo pratico 4 h 

Contenuti dei moduli formativi: 

Modulo Giuridico 

Normativa tecnica riguardante l’attrezzatura (UNI EN ISO) 

Decreto Legislativo 81/08 

Analisi casi reali di incidenti 

Modulo Teorico 

Tipologie delle macchine 

Azionamenti, comandi e dispositivi di sicurezza 

Informazione  generale sui rischi derivanti dall’uso delle attrezzature 

nell’ambiente di lavoro 

Analisi delle informazioni contenute nel manuale istruzioni a confronto 

con la realtà operativa 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Verifiche obbligatorie per legge e verifiche di manutenzione 

Attrezzature standard,  eventuali accessori   ammessi  e relative 

problematiche 

Analisi teorica dei fattori che influenzano la stabilità delle macchine 

Modulo Pratico 

Riconoscimento  dei dati essenziali di identificazione di una 

attrezzatura 

Lettura ed interpretazione dei diagrammi di lavoro 

Valutazione delle problematiche relative alla movimentazione ed al 

piazzamento della macchina in cantiere 

Riconoscimento dei dispositivi di sicurezza di cui è dotata la macchina 

problematiche relative alla loro registrazione e verifica 

Valutazione finale teorica e pratica 

Attestato     nominativo,    con    tesserino     tascabile     di 

riconoscimento, rilasciato in seguito al superamento della verifica di 

apprendimento 

Per chi fosse interessato ad entrambe le categorie (CON e 

SENZA stabilizzatori) la durata del corso sarà di 10 ore (Modulo 

giuridico 1h, modulo teorico 3h e modulo pratico 6h) + verifica 

dell’apprendimento 



 

SVOLGIMENTO CORSI 
 

• Tutti i nostri corsi sono tenuti da istruttori tecnici 

abilitati che lavorano in perfetta sicurezza , in 

ambienti delimitati. 

• I corsi si svolgono in aule didattiche attrezzate 

complete di videoproiettore; viene fornito materiale 

didattico e cancelleria. 

• Il corso si terrà al raggiungimento minimo del numero 

di partecipanti. 

• Si raccomanda la massima puntualità in quanto non 

sarà possibile il rilascio dell’attestato di formazione se 

il partecipante non sarà presente durante tutto l’orario 

così come previsto dalla Legge in vigore. 

• I corsi sono forniti in accordo con CENPI, soggetto 

formatore accreditato 

• Vantiamo un’esperienza da oltre 12 anni di erogazione 

dei corsi con modalità e tempistica sostanzialmente 

uguale a ciò che adesso prevede l’Accordo Stato 

Regioni  

• Inoltre eroghiamo, su richiesta, altri corsi quali: 

o Carrelli elevatori  

o Autogru  

o Macchine movimento terra  

o Carrelli telescopici  

o Gru a torre  

o Autobetoniere 

 

 

 

CORSI PERSONALIZZATI: Nel caso Lei desideri un corso 

presso la Vostra sede o qualora aveste un gruppo di 

persone da formare contattateci per un preventivo 

personalizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI DI: 

• Corsi Operatori gru 

• Corsi Piattaforme (P.L.E.) 

• Altri Corsi di Formazione 

• Normative di Sicurezza 

 

 

CHIEDERE DI: 

Patrick Roman del Prete 

(o Consuelo Casagrande) 

Tel. 0438 434443 

Fax. 0438 430115 

corsi@ormet.it 

www.ormet.it 

ORMET S.P.A. Via Campardone 7,  

31014 Colle Umberto (TV), Italia  

Tel. 0438 434443, Fax. 0438 430115,  

info@ormet.it, www.ormet.it 

OPERATORI 

PIATTAFORME 

DI LAVORO 

 

 

 
 

CORSI PER 

OPERATORI 

GRU E 

PIATTAFORME 

DI LAVORO 

ELEVABILI 


