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Formazione per Addetti alla 
conduzione di Gru per Autocarro 

 OBIETTIVI 

Il corso ha come obiettivo fornire nozioni teorico/pratiche necessarie 
all’utilizzazione corretta e in sicurezza del mezzo. Gli addetti all’utilizzo 
di queste attrezzature devono conoscere le nozioni di base sulle 
norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, 
controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento, come previsto 
dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 
73 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
CONTENUTI 
 
Modulo giuridico - normativo (1 ora) 
- Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul 
lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro 
per le operazioni di movimentazione dei carichi. 
Modulo tecnico (3 ore) 
- Caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro: principali 
componenti, movimenti, equipaggiamenti di sollevamento e 
accessori installati; condizioni di stabilità del carico; tipi di 
allestimento, organi di presa e dispositivi di comando a distanza; 
contenuto delle documentazioni, delle targhe segnaletiche e utilizzo 
delle tabelle di carico;  principi di funzionamento, di verifica e di 
regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori di controllo; principi 
generali per il trasferimento, posizionamento e stabilizzazione; 
modalità di utilizzo dell’attrezzatura in sicurezza e segnaletica 
gestuale. 
Modulo pratico (8 ore) 
- I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto 
dall’allegato IV dell’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012. 
 
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica 
intermedia. Il superamento della prova, che si intende realizzato con 
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo 
pratico specifico con relativa prova finale. L’esito positivo delle prove 
di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad 
almeno il 90% delle ore di formazione, consentirà il rilascio 
dell’attestato di abilitazione all’utilizzo del mezzo. 

 
 

DESTINATARI 

Tutti i lavoratori che utilizzano Gru per Autocarro 
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DURATA DEL CORSO 

12 ore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Richiedi preventivo 

SEDE DEL CORSO  

Da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  INFORMAZIONI  

Per informazioni dettagliate si invita a contattare QUAD Srl: 
gestione.corsi@quadsrl.eu  |  Tel. 0522 515325 
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