CARROPONTE
FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER GLI UTILIZZATORI
Corso rivolto agli operatori addetti all’utilizzo del carroponte
Durata 8 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali
Spalenza s.r.l., Via Garibaldi n. 40 – 25086 – Rezzato (Bs) – Tel. 030/2792054 –
info@spalenza.com
Spalenza s.r.l., Via Garibaldi n. 40 – 25086 – Rezzato (Bs) – Tel. 030/2792054 –
Info@spalenza.com
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipati nozioni teoriche e pratiche per l’utilizzo in
sicurezza del carroponte.
Riferimenti Legislativi Artt. 37 e 73 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

Sede Ente di
Formazione
Sede del corso teorico
e pratico
Obiettivi e
Finalità del corso

Destinatari ed Operatori addetti alla utilizzo del carroponte.
eventuali crediti
Requisiti Minimi Numero massimo partecipanti 24 unità.

ARGOMENTI DEL CORSO

3 ORE








Aspetti generali e normativa di riferimento
Uso delle attrezzature di lavoro
Responsabilità dell’operatore
Nozioni elementari di fisica e condizioni di stabilità
Principali rischi connessi alle attrezzature di sollevamento
La segnaletica

2 ORE









Tipologie di carroponte e loro caratteristiche
Elementi strutturali e componenti
Funi e accessori
Dispositivi di comando e di sicurezza
Documentazione della macchina
Controlli pre-operativi
Modalità di utilizzo in sicurezza del carroponte

VALUTAZIONE
INTERMEDIA

Svolgimento di una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta
multipla. Il superamento della prova teorica consentirà il passaggio al modulo pratico.
La prova intermedia deve essere svolta al di fuori delle ore previste per i moduli teorici.
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3 ORE

VALUTAZIONE FINALE:
PROVA PRATICA






Controlli visivi e funzionali del carroponte
Imbracatura del carico
Sollevamento e movimentazione del carico
Messa a riposo del carroponte

Svolgimento delle prove pratiche di verifiche finali.
Le prove pratiche devono essere svolte al di fuori delle ore previste per il modulo pratico.

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI

Riferimenti normativi

Questo corso, si svolge in attuazione dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 Il corso riguarda
tutto il personale dipendente delle aziende pubbliche e private di qualsiasi settore in base
alla classe di rischio (basso, medio, alto).

Finalità del corso

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipati nozioni teoriche e pratiche per l’utilizzo in
sicurezza del carroponte.

Metodologia

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali.

Docenti e
responsabile
progetto formativo

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche
della salute e sicurezza sul lavoro come quanto richiesto dalle normative vigenti.

Registro

E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Attestato

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale di partecipazione con verifica
dell’apprendimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
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