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Listino corsi di formazione approvato da:

United Europe Safety Engineering Srls - Via Cappuccina 38 ~ 30172 Venezia ~ www.uese.it per assistenza

TABELLA DEI CONTENUTI, DURATA E COSTI DEI CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

FIGURA
DURATA
(ORE)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

450 €

R.S.P.P.
(DATORE DI LAVORO)

R.S.P.P.

A.S.P.P.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

78,80 €
157,29 €
180,00 €

157,29€
420,49 €
780,00 €

127,29€
320,49 €
580,00 €

120

16
32
48

100
112
116

76
88
92

RIFERIMENTI NORMATIVI

DURATA
(ORE)
PERIODICITA’

NOTE
 28 ore Modulo Giuridico
(anche in modalità e‐learning)
 52 ore Modulo Tecnico
 16 ore Modulo Metodologico
(MAX 60 PARTECIPANTI PARTE TEORICA)
 24 ore Parte Pratica
(MAX 30 PARTECIPANTI PARTE PRATICA)
 Modulo A ‐ Normativo
Giuridico; (anche in modalità e‐learning)
 Modulo B ‐ Gestionale
Gestione ed organizzazione della sicurezza;
(anche in modalità e‐learning)
 Modulo C ‐ Tecnico
Individuazione e valutazione dei rischi;
 Modulo D ‐ Relazionale
Formazione e consultazione lavoratori.
(MAX 35 PARTECIPANTI)
 Modulo A (28 ore) Corso di Base;
(anche in modalità e‐learning)
 Modulo B (48 ore) Comune a tutti i settori
in aggiunta:
‐ per i settori SP1 e SP3 ‐ 12 ore
‐ per i settori SP2 e SP4 ‐ 16 ore
 Modulo C (24 ore)
Corso di specializzazione.
(MAX 35 PARTECIPANTI)
 Modulo A (28 ore) Corso di Base;
(anche in modalità e‐learning)
 Modulo B (48 ore) Comune a tutti i settori
in aggiunta:
‐ per i settori SP1 e SP3 ‐ 12 ore
‐ per i settori SP2 e SP4 ‐ 16 ore
(MAX 35 PARTECIPANTI)

40
ogni 5 anni

6
10
14
ogni 5 anni

(1)

(2)

NOTE
 30 ore Modulo Giuridico
 10 ore Modulo Tecnico
(l’interno percorso formativo anche in
modalità e‐learning e per il 50% del monte ore
per il 50% del monte ore con la partecipazione
anche a convegni e seminari )
(MAX 35 PARTECIPANTI)
 6 ore per rischio basso
 10 ore per rischio medio
 14 ore per rischio alto
(l’intero
percorso
formativo
anche
in
modalità e‐learning e per il 50% del monte ore
per il 50% del monte ore con la partecipazione
anche a convegni e seminari )
(MAX 35 PARTECIPANTI)



40
ogni 5 anni

(3)

per un massimo del 50% del monte ore (20
ore) è possibile effettuare l’aggiornamento
partecipando a convegni e seminari;
(l’intero percorso anche in e‐learning)
(MAX 35 PARTECIPANTI)

Art. 98 e All. XIV del D.Lgs. n. 81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.

Art.34 del D.Lgs. 81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 21.12.11;
Accordo Stato‐Regioni del 25.07.12;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.

Art.32 del D.Lgs. 81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 25.07.12;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.



20
ogni 5 anni

(3)

per un massimo del 50% del monte ore (10
ore) è possibile effettuare l’aggiornamento
partecipando a convegni e seminari;
(l’intero
percorso
formativo
anche
in
modalità e‐learning e per il 50% del monte ore
per il 50% del monte ore con la partecipazione
anche a convegni e seminari )
(MAX 35 PARTECIPANTI)

Art.32 del D.Lgs. 81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 25.07.12;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.

La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 Maggio 2008) in prima applicazione, successivamente parte dalla data di conseguimento del corso di aggiornamento;
La decorrenza dell’aggiornamento è stabilita a far data dal giorno di pubblicazione in G.U. dell’Accordo Stato‐Regioni del 21.12.2011 avvenuta il 26.01.12, pertanto entro il 26.01.2017;
La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di conclusione del Modulo B del corso, in alternativa per chi non ha l’obbligo la data di conseguimento della laurea o di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008);
Si consiglia la stessa periodicità della formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03, e quindi triennale
E’ esonerato dalla formazione chi opera già nel settore da almeno 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Int. 04.03.13, tali soggetti dovranno effettuare l’eggio0rnamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il 20 aprile 2015
Per accedere ad altro patentino occorrerà seguire un corso ridotto di 16 h sulle lavorazioni di competenza caratterizzanti le specializzazioni.

UESE - United Europe Safety Engineering - Via Cappuccina 38 - Venezia www.uese.it per ticket assistenza

www.unitedsafety.it per sito web
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TABELLA DEI CONTENUTI, DURATA E COSTI DEI CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

FIGURA
DURATA
(ORE)

RIFERIMENTI NORMATIVI

DURATA
(ORE)
PERIODICITA’

NOTE

NOTE



DIRIGENTE

157,29€

Modulo A – Normativo
Giuridico
 Modulo B ‐ Gestionale
Gestione ed organizzazione della sicurezza
 Modulo C ‐ Tecnico
Individuazione e valutazione dei rischi;
 Modulo D – Relazionale
Formazione e consultazione lavoratori.
(l’intero percorso anche in e‐learning)
(MAX 35 PARTECIPANTI)

16

6
ogni 5 anni

(2)



PREPOSTO

RLS

78,80

200,00 €

8 ore
(oltre alla formazione da lavoratore)
(di cui 4 ore di carattere generale anche in
modalità e‐learning)
(MAX 35 PARTECIPANTI)

8

32

(MAX 35 PARTECIPANTI)

6
ogni 5 anni

(2)

 6 ore
(anche in modalità e‐learning e per il 50% del
monte ore per il 50% del monte ore con la
partecipazione anche a convegni e seminari )
(MAX 35 PARTECIPANTI)

 6 ore per tutti i macrosettori
(anche in modalità e‐learning e per il 50% del
monte ore per il 50% del monte ore con la
partecipazione anche a convegni e seminari )
(MAX 35 PARTECIPANTI)
 4 ore per aziende dai 15 ai 50 dipendenti;
 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti.
(anche in modalità e‐learning e per il 50% del
monte ore per il 50% del monte ore con la
partecipazione anche a convegni e seminari
fatto salvo quanto previsto da CCNL)
(MAX 35 PARTECIPANTI)

annuale

Art.37 del D.Lgs. 81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 21.12.11;
Accordo Stato‐Regioni del 25.07.12;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.

Art.37 del D.Lgs. 81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 21.12.11;
Accordo Stato‐Regioni del 25.07.12;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.
Art. 37, comma 11 e 12 del D.Lgs. n.
81/08;
D.M. 16.01.97;
Accordo Stato‐Regioni del 21.12.11;
Accordo Stato‐Regioni del 25.07.12;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.
Art. 37, comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 81/08;

LAVORATORI
(AL PRIMO INGRESSO NEL SETTORE)

LAVORATORI

La formazione è erogata da UESE
ACCREDITATA Enbiform

16


78,80 €
78,80 €
78,80 €

‐ GRATUITO

‐

Accordo Stato‐Regioni del 21.12.11;.

4 ore Formazione generale;



(anche in modalità e‐learning)

8
12
16



Art. 91 CCNL Edilizia Industria 18.06.08;

4/8/12 ore Formazione specifica in base al
rischio a cui è esposto il lavoratore

(anche in modalità e‐learning per le sole imprese
inserite nel rischio basso)

6
ogni 5 anni

(2)

6 ore per tutti i macrosettori

(anche in modalità e‐learning e per il 50% del
monte ore per il 50% del monte ore con la
partecipazione anche a convegni e seminari )

(MAX 35 PARTECIPANTI)

Art. 37, comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 21.12.11;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16 (per
la modalità e‐learning per il rischio
basso).

(MAX 35 PARTECIPANTI)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 Maggio 2008) in prima applicazione, successivamente parte dalla data di conseguimento del corso di aggiornamento;
La decorrenza dell’aggiornamento è stabilita a far data dal giorno di pubblicazione in G.U. dell’Accordo Stato‐Regioni del 21.12.2011 avvenuta il 26.01.12, pertanto entro il 26.01.2017;
La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di conclusione del Modulo B del corso, in alternativa per chi non ha l’obbligo la data di conseguimento della laurea o di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008);
Si consiglia la stessa periodicità della formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03, e quindi triennale
E’ esonerato dalla formazione chi opera già nel settore da almeno 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Int. 04.03.13, tali soggetti dovranno effettuare l’eggio0rnamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il 20 aprile 2015
Per accedere ad altro patentino occorrerà seguire un corso ridotto di 16 h sulle lavorazioni di competenza caratterizzanti le specializzazioni.
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TABELLA DEI CONTENUTI, DURATA E COSTI DEI CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

FIGURA
DURATA
(ORE)

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
78,80 €
157,86 €

12
16

RIFERIMENTI NORMATIVI

DURATA
(ORE)
PERIODICITA’

NOTE

 8/10 ore parte teorica;
 4/6 ore parte pratica.
(MAX 35 PARTECIPANTI)

NOTE
Art. 18, Art.37 e Art. 45 del D.Lgs. n.
81/08;

4
6



4/6 ore parte pratica.

ogni 3 anni

D.M. 15.07.03, n. 388;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.
Art.37, Art. 43 e 46 del D.Lgs. n. 81/08;
D.M. 10.03.98;

ADDETTI ANTINCENDIO

78,80 €
78,80 €
78,80 €

4
8
16

 4 ore rischio incendio BASSO;
 8 ore rischio incendio MEDIO;
 16 ore rischio incendio ALTO.
(MAX 35 PARTECIPANTI)

2
5
8
ogni 3 anni

(4)





2 ore rischio incendio BASSO;
5 ore rischio incendio MEDIO;
8 ore rischio incendio ALTO.

Circolare Ministero
12653 del 23.0211;

dell’Interno

n.

Nota n. 1014 del 26.01.12 della
Direzione Regionale VV.F. dell’Emilia
Romagna;
Accordo Stato‐Regioni del 07.07.16.

LAVORATORI PREPOSTI/ADDETTI AL
MONTAGGIO, SMONTAGGIO,
TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

32

268,80 €

LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI
ACCESSO E POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI

32/52

PREPOSTI CON FUNZIONE DI
SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI
AI SISTEMI DI ACCESSO E
POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI

40/60

238,80 €

258,80 €

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

 4 ore Modulo Giuridico;
 10 ore Modulo Tecnico ;
 4 ore Modulo Pratico;
 4 ore di verifica dell’apprendimento.
(MAX 30 PARTECIPANTI)
 Modulo Base (12 ore) ‐ Modulo Teorico
Pratico;
 Modulo A (20 ore) ‐ Modulo Specifico
Pratico;
 Modulo B (20 ore) ‐ Modulo Specifico
Pratico (per l'attività lavorativa su alberi).
(MAX 20 PARTECIPANTI)
 Modulo Base (12 ore) ‐ Modulo Teorico
Pratico;
 Modulo A (20 ore) ‐ Modulo Specifico
Pratico;
 Modulo B (20 ore) ‐ Modulo Specifico
Pratico (per l'attività lavorativa su alberi);
 Modulo Specifico (8 ore).
(MAX 20 PARTECIPANTI)

4



ogni 4 anni

8

ogni 5 anni

Art.136 e Allegato XXI del D.Lgs. n.
81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 26.01.06.



ogni 5 anni

4

4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico
pratici;



8 ore di cui 4 ore di contenuti tecnico
pratici;

8 ore di cui 4 ore di contenuti tecnico
pratici;

Art.116 e Allegato XXI del D.Lgs. n.
81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 26.01.06.

Art.116 e Allegato XXI del D.Lgs. n.
81/08;
Accordo Stato‐Regioni del 26.01.06.

La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 Maggio 2008) in prima applicazione, successivamente parte dalla data di conseguimento del corso di aggiornamento;
La decorrenza dell’aggiornamento è stabilita a far data dal giorno di pubblicazione in G.U. dell’Accordo Stato‐Regioni del 21.12.2011 avvenuta il 26.01.12, pertanto entro il 26.01.2017;
La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di conclusione del Modulo B del corso, in alternativa per chi non ha l’obbligo la data di conseguimento della laurea o di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008);
Si consiglia la stessa periodicità della formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03, e quindi triennale
E’ esonerato dalla formazione chi opera già nel settore da almeno 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Int. 04.03.13, tali soggetti dovranno effettuare l’eggio0rnamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il 20 aprile 2015
Per accedere ad altro patentino occorrerà seguire un corso ridotto di 16 h sulle lavorazioni di competenza caratterizzanti le specializzazioni.
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TABELLA DEI CONTENUTI, DURATA E COSTI DEI CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

FIGURA
DURATA
(ORE)

CORSO DI ADDESTRAMENTO USO
DPI TERZA CATEGORIA
78,80 €

8

NOTE

b.

30
c.
d.
a.
b.

GESTIONALE, RIVOLTO A CHI DIRIGE
SUL POSTO LE ATTIVITÀ DI
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E
BONIFICA.
690,00 €

c.

50
d.
e.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

RIFERIMENTI NORMATIVI
NOTE

4

(MAX 35 PARTECIPANTI)
a.

CORSO DI FORMAZIONE OPERATICO,
RIVOLTO AI LAVORATORI ADDETTI
ALLE ATTIVITA’ DI RIMOZIONE,
SMALTIMENTO E BONIFICA
AMIANTO
560,00 €

DURATA
(ORE)
PERIODICITA’

Art.73 e Art. 77 del D.Lgs. n. 81/08.

ogni 5 anni

rischi per la salute causati dall'esposizione
a fibre di amianto;
sistemi di prevenzione con particolare
riguardo all'uso corretto dei mezzi di
protezione respiratoria;
finalità del controllo sanitario dei
lavoratori;
corrette procedure di lavoro nelle attività
di bonifica e smaltimento.
rischi per la salute causati dall'esposizione
a fibre di amianto;
normative per la protezione dei lavoratori
e la tutela dell'ambiente: obblighi e
responsabilità dei diversi soggetti,
rapporti con l'organo di vigilanza;
gestione degli strumenti informativi
previsti dalle norme vigenti;
metodi di misura delle fibre di amianto;
criteri, sistemi e apparecchiature per la
prevenzione
dell'inquinamento
ambientale e la protezione collettiva dei
lavoratori: isolamento delle aree di
lavoro, unità di decontaminazione,
estrattori e sistemi di depressione;

CORSO SPECIFICO SU PRENOTAZIONE
Art. 10 del D.P.R. 08.08.94.

CORSO SPECIFICO SU PRENOTAZIONE

Art. 10 del D.P.R. 08.08.94.

La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 Maggio 2008) in prima applicazione, successivamente parte dalla data di conseguimento del corso di aggiornamento;
La decorrenza dell’aggiornamento è stabilita a far data dal giorno di pubblicazione in G.U. dell’Accordo Stato‐Regioni del 21.12.2011 avvenuta il 26.01.12, pertanto entro il 26.01.2017;
La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di conclusione del Modulo B del corso, in alternativa per chi non ha l’obbligo la data di conseguimento della laurea o di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008);
Si consiglia la stessa periodicità della formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03, e quindi triennale
E’ esonerato dalla formazione chi opera già nel settore da almeno 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Int. 04.03.13, tali soggetti dovranno effettuare l’eggio0rnamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il 20 aprile 2015
Per accedere ad altro patentino occorrerà seguire un corso ridotto di 16 h sulle lavorazioni di competenza caratterizzanti le specializzazioni.

UESE - United Europe Safety Engineering - Via Cappuccina 38 - Venezia www.uese.it per ticket assistenza
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TABELLA DEI CONTENUTI, DURATA E COSTI DEI CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

FIGURA
DURATA
(ORE)

PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E
APPOSIZIONE SEGNALETICA
STRADALE IN PRESENZA DI
TRAFFICO VEICOLARE ‐ OPERATORI
PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E
APPOSIZIONE SEGNALETICA
STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO
VEICOLARE ‐ PREPOSTI

8

12

NOTE

 Modulo Normativo (1 ora);
 Modulo Tecnico (3 ore);
 Modulo Pratico (4 ore);
(MAX 25 PARTECIPANTI)
 Modulo Normativo (3 ore);
 Modulo Tecnico (5 ore);
 Modulo Pratico (4 ore);
(MAX 25 PARTECIPANTI)

GRU A TORRE

3

NOTE



ogni 4 anni

3



ogni 4 anni

3 ore di cui 1 ore di contenuti tecnico
pratici;

Art.161 del D.Lgs. n. 81/08;

3 ore di cui 1 ore di contenuti tecnico
pratici;

Art.161 del D.Lgs. n. 81/08;

Allegato II D. Int. 04.03.13.

Allegato II D. Int. 04.03.13.

160,00 €

 1 ora modulo giuridico;
 7 ore modulo tecnico;
12
 4 ore modulo pratico specifico;
‐ A ROTAZIONE IN ALTO
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)
 1 ora modulo giuridico;
 3 ore modulo tecnico;
A ROTAZIONE SIA IN BASSO CHE IN
‐
14
 6 ore modulo pratico specifico;
ALTO
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
160,00 €
 1 ora modulo giuridico;
‐ CON STABILIZZATORI
 3 ore modulo tecnico;
8
 4 ore modulo pratico specifico;
‐ SENZA STABILIZZATORI
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)
 1 ora modulo giuridico;
 3 ore modulo tecnico;
‐ CON E SENZA STABILIZZATORI
10
 6 ore modulo pratico specifico;
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)

‐

RIFERIMENTI NORMATIVI

DURATA
(ORE)
PERIODICITA’

A ROTAZIONE IN BASSO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

4
ogni 5 anni



4 ore di cui almeno 3 ore di contenuti
pratici.

Accordo Stato‐Regioni del 22.02.12
(entrato in vigore il 12.03.13) i corsi
dovranno essere svolti entro 24 mesi
dall’entrata in vigore, quindi entro il
12.03.15

La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 Maggio 2008) in prima applicazione, successivamente parte dalla data di conseguimento del corso di aggiornamento;
La decorrenza dell’aggiornamento è stabilita a far data dal giorno di pubblicazione in G.U. dell’Accordo Stato‐Regioni del 21.12.2011 avvenuta il 26.01.12, pertanto entro il 26.01.2017;
La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di conclusione del Modulo B del corso, in alternativa per chi non ha l’obbligo la data di conseguimento della laurea o di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008);
Si consiglia la stessa periodicità della formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03, e quindi triennale
E’ esonerato dalla formazione chi opera già nel settore da almeno 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Int. 04.03.13, tali soggetti dovranno effettuare l’eggio0rnamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il 20 aprile 2015
Per accedere ad altro patentino occorrerà seguire un corso ridotto di 16 h sulle lavorazioni di competenza caratterizzanti le specializzazioni.
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TABELLA DEI CONTENUTI, DURATA E COSTI DEI CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

FIGURA
DURATA
(ORE)

NOTE

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUTTORE A BORDO

‐

CARRELLI INDUSTRIALI EMOVENTI
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO
TELESCOPICO
CARRELLI SOLLEVATORI/ELELEVAORI
SEMOVENTI
TELESCOPI ROTATIVI

‐
‐
‐

TUTTE LE TIPOLOGIE DI CARRELLI
SEMOVENTI

‐

GRU PER AUTOCARRO

12

16

12

MODULO AGGIUNTIVO

‐

(AGGIUNTIVO AL CORSO BASE) PER GRU MOBILI
SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

160,00 €

 1 ora modulo giuridico;
 7 ore modulo tecnico;
 8 ore modulo pratico specifico;
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)
 1 ora modulo giuridico;
 3 ore modulo tecnico;
 8 ore modulo pratico specifico;
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)

4
ogni 5 anni

•
•

4 ore di cui almeno 3 ore di contenuti
pratici.
Il costo considera che il mezzo, per la
prova pratica, non venga noleggiato.

Accordo Stato‐Regioni del 22.02.12
(entrato in vigore il 12.03.13) i corsi
dovranno essere svolti entro 24 mesi
dall’entrata in vigore, quindi entro il
12.03.15

160,00 €

MODULO BASE
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU
RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O
TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO

NOTE

 1 ora modulo giuridico;
 7 ore modulo tecnico;
 4 ore modulo pratico specifico
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)

GRU MOBILI

‐

RIFERIMENTI NORMATIVI

DURATA
(ORE)
PERIODICITA’

15

8

 1 ora modulo giuridico;
 7 ore modulo tecnico;
 7 ore modulo pratico specifico;
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)
 4 ore modulo tecnico;
 4 ore modulo pratico specifico;
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)

La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 Maggio 2008) in prima applicazione, successivamente parte dalla data di conseguimento del corso di aggiornamento;
La decorrenza dell’aggiornamento è stabilita a far data dal giorno di pubblicazione in G.U. dell’Accordo Stato‐Regioni del 21.12.2011 avvenuta il 26.01.12, pertanto entro il 26.01.2017;
La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di conclusione del Modulo B del corso, in alternativa per chi non ha l’obbligo la data di conseguimento della laurea o di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008);
Si consiglia la stessa periodicità della formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03, e quindi triennale
E’ esonerato dalla formazione chi opera già nel settore da almeno 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Int. 04.03.13, tali soggetti dovranno effettuare l’eggio0rnamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il 20 aprile 2015
Per accedere ad altro patentino occorrerà seguire un corso ridotto di 16 h sulle lavorazioni di competenza caratterizzanti le specializzazioni.
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TABELLA DEI CONTENUTI, DURATA E COSTI DEI CORSI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

FIGURA
DURATA
(ORE)

NOTE

ESCAVATORI IDRAULICI

‐

ESCAVATORI A FUNE

‐

CARICATORI FRONTALI

‐
‐

TERNE
AUTORIBALTABILI A CINGOLI
ESCAVATORI IDRAULICI,
CARICATORI FRONTALI E TERNE

‐

POMPE PER CALCESTRUZZO

PATENTINO MACCHINE COMPLESSE
‐ PERFORATORE PICCOLO DIAMETRO
‐ PERFORATORE GRANDE DIAMETRO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

NOTE

160,00 €

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

‐

RIFERIMENTI NORMATIVI

DURATA
(ORE)
PERIODICITA’

10

16

14

 1 ora modulo giuridico;
 3 ore modulo tecnico;
 6 ore modulo pratico specifico;
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)
 1 ora modulo giuridico;
 3 ore modulo tecnico;
 12 ore modulo pratico specifico;
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)
 1 ora modulo giuridico;
 6 ore modulo tecnico;
 7 ore modulo pratico specifico;
(MAX 24 PARTECIPANTI MODULO GIURIDICO‐
TECNICO)

40 (6)

4
ogni 5 anni

16
ogni 5 anni

•
•

4 ore di cui almeno 3 ore di contenuti
pratici.
Il costo considera che il mezzo, per la
prova pratica, non venga noleggiato.

Preventivo a richiesta

Accordo Stato‐Regioni del 22.02.12
(entrato in vigore il 12.03.13) i corsi
dovranno essere svolti entro 24 mesi
dall’entrata in vigore, quindi entro il
12.03.15

CCNL EDILIZIA INDUSTRIA del
18.06.08

La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 Maggio 2008) in prima applicazione, successivamente parte dalla data di conseguimento del corso di aggiornamento;
La decorrenza dell’aggiornamento è stabilita a far data dal giorno di pubblicazione in G.U. dell’Accordo Stato‐Regioni del 21.12.2011 avvenuta il 26.01.12, pertanto entro il 26.01.2017;
La decorrenza del quinquennio dell’aggiornamento parte dalla data di conclusione del Modulo B del corso, in alternativa per chi non ha l’obbligo la data di conseguimento della laurea o di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008);
Si consiglia la stessa periodicità della formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03, e quindi triennale
E’ esonerato dalla formazione chi opera già nel settore da almeno 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Int. 04.03.13, tali soggetti dovranno effettuare l’eggio0rnamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, pertanto entro il 20 aprile 2015
Per accedere ad altro patentino occorrerà seguire un corso ridotto di 16 h sulle lavorazioni di competenza caratterizzanti le specializzazioni.
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