
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO
il corso viene variato in base al tipo di gru, autogru e similari
art. 73 del Decreto legislativo 81/08

data inizio 20/07/2017 durata 8 ore cod.
GRU-TOR-A-PI-20-07-2017-LUP-20270

indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)
quota € 300,00 + iva totale iva inclusa € 366,00

costo attestato € 0,00 + iva

destinatari Il corso è rivolto a tutti coloro che, durante l'attività lavorativa, utilizzano la gru: lavoratori
autonomi e dipendenti, disoccupati in cerca di lavoro. Per quest'ultima categoria il corso può
rappresentare un'occasione per specializzarsi ed inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. Il
corso dà la possibilità al lavoratore disoccupato di essere inserito, una volta in possesso
dell'attestato formativo, nelle liste delle agenzie interinali indirizzate alle aziende che ricercano
personale già formato.

obiettivi corso Il corso, obbligatorio ai sensi del D.Lgs 81/08, impartisce le tecniche necessarie ad effettuare in
sicurezza tutte le manovre durante l'utilizzo della gru in cantiere.

note date, orari e importi vengono concordati direttamente con il cliente
requisiti minima esperienza nel settore edile e conoscenza della lingua italiana

la quota include materiale didattivo
calendario degli incontri Data: 20/07/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
[Teoria]

- Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 81/08.
- Norme specifiche inerenti le gru.
- Requisiti minimi e verifica di conformità della gru.
- Rischi specifici per gli operatori e rischi derivanti dalla presenza di una gru e di carichi sospesi.
- Controlli e verifiche periodiche.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Individuazione dei dispositivi di Protezione Individuali e Dispositivi di Protezione Collettivi.
- Verifiche giornaliere prima, durante e dopo l'utilizzo della gru.
- Gli incidenti e gli infortuni ricorrenti.

[Pratica]

- Capacità di comprensione dei diagrammi di carico della gru e dei relativi accessori.
- Individuazione e corretto impiego dei dispositivi di sicurezza correlati alla gru e loro impiego.
- Individuazione della corretta locazione della gru all'interno del cantiere.
- Addestramento pratico alla movimentazione dei carichi all'interno del cantiere pratico.
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