
ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E
POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA - 12 ORE
FORMAZIONE PER PREPOSTI ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E
POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA - 12 ore
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale del 04/03/2013

data inizio 25/07/2018 durata 12 ore cod. DPI12-GE-25-07-2018-PTC-23752
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 330,00 + iva totale iva inclusa € 402,60
€ + iva

destinatari Lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in
presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico;
Preposti alle attività di cui all'articolo 1 del decreto del 4 Marzo 2013.

obiettivi corso Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico,
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:
− installazione del cantiere;
− rimozione del cantiere;
− manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
− interventi in emergenza.

la quota include il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 25/07/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 26/07/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
attestato Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito

della validazione dell'apprendimento teorico e pratico. L'attestato del corso sarà consegnato
all'avvenuto saldo della fattura.

programma
Giuridico normativo

- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e
mobili in presenza di traffico;
- Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e
l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
- Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico. totale
n. 3 ore

Tecnico

- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo;
- I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
- Norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza. totale
n. 5 ore

Pratico

- Sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica
per cantieri stradali su:
1 strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);
2 strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
3 strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
- Tecniche di intervento mediante "cantieri mobili";
- Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza totale
n. 4 ore
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