
MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CARICATORI FRONTALI
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL MOVIMENTO TERRA - SICUREZZA MACCHINE
MOVIMENTO TERRA
D.Lgs 81/08, art. 73,

data inizio 26/07/2017 durata 8 ore cod.
MMT-FRO-PI-26-07-2017-LUP-20271

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 le macchine per il
movimento terra: lavoratori autonomi e dipendenti, disoccupati in cerca di lavoro.

obiettivi corso Il corso, obbligatorio ai sensi del D.Lgs 81/08, art. 73, impartisce le tecniche necessarie ad
utilizzare le macchine per il movimento terra in piena sicurezza.

note date, orari, importi e sede vengono concordati direttamente con il cliente
requisiti Nessun requisito richiesto.

la quota include partecipazione al corso, materiale informativo, attestato e coffe breack
calendario degli incontri Data: 26/07/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato A fine corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido su tutto il territorio nazionale. Il
rilascio dell'attestato è subordinato alla frequentazione del 90% del corso.

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 macchine
- Requisiti minimi e verifica di conformità delle macchine movimento terra;
- rischi specifici per gli operatori e rischi derivanti dall'uso delle macchine per il Movimento Terra;
- controlli e verifiche periodiche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- individuazione dei dispositivi di Protezione Individuai e Dispositivi di Protezione Collettivi;
- verifiche giornaliere prima, durante e dopo l'utilizzo;
- gli incidenti e gli infortuni ricorrenti.

---- PRATICA

- Addestramento pratico alla movimentazione terra all'interno del cantiere.
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