Obbiettivi formativi
Il corso è destinato ai lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro e si propone di fornire
la formazione base per poter svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e
protezione in seno alla propria azienda, come da art. 34 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il corso è
pertanto, obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 e del Provvedimento Conferenza StatoRegioni del 21/12/2011.
Il corso è aggiornato al D. Lgs. 106/2009 ed è conforme a quanto stabilito nel Provvedimento
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012.
A chi è rivolto
Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
Durata 12 ore
Costo: 210,00 + IVA
Programma
Modulo 1 – NORMATIVO – GIURIDICO (1 ora)
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del
lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro per le operazioni di
movimentazione di carichi (D.Lgs.n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
Modulo 2 – TECNICO (3 ore)
Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro. Nozioni elementari di
fisica. Condizioni di stabilità di una gru per autocarro. Caratteristiche principali e principali
componenti delle gru per autocarro. Tipi di allestimento e organi di presa. Dispositivi di
comando a distanza. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione
delle gru per autocarro. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. Principi di
funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo.
Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione. Modalità di utilizzo
in sicurezza e rischi. Segnaletica gestuale.
Modulo 3 – PRATICO (8 ore)
1) Individuazione dei componenti strutturali: base, telalo e controtelaio, sistemi di
stabilizzazione, colonna, gruppo bracci.
2) Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi
idraulici e elettroidraulici, radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, posizionamento
ed operatività), identificazione del dispositivi di sicurezza e loro funzione.
3) Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti
accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore
nel manuale di istruzioni dell’attrezzatura. Manovre della gru per autocarro senza carico
(sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate.
4) Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di
sollevamento e stabilizzatori).
5) Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze,
condizioni del piano di appoggio), valutazione della massa del carico, determinazione del
raggio, configurazione della gru per autocarro, sistemi di imbracatura, ecc..
6) Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru

rispetto al baricentro del carico, delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su
strade pubbliche, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru. Procedure per la
messa in opera di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.,
7) Esercitazioni di pratiche operative:
a) Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio del carico per il controllo della rotazione,
dell’oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di ostacoli
fissi o altre gru (interferenza). Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma
particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di
grandi dimensioni. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento
dei carichi in posizioni visibili e non visibili.
b) Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.).
Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali. Imbracature di carichi.
8) Manovre di emergenza.
9) Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.
10) Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori
di posizione.
11) Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del
registro di controllo.
12) Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli,
stabilizzatori, jib, ecc.
Modalità di fruizione
Il corso è erogato in modalità Blended, prevedendo oltre alla parte teorica on-line, anche uno stage
pratico presso un’azienda. La flessibilità dello studio in e-learning garantisce l’ottimizzazione dei
tempi di apprendimento, e ciascun utente procede gradualmente verso una efficace preparazione
teorica fondamentale per la successiva formazione pratica in presenza prevista dalla normaitva.
Il percorso e-learning corrisponde ai Moduli teorici (4 ore)ovvero ai contenuti minimi
teorici previsti dal Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.
Le restanti 8 ore (Modulo 3 – PRATICO ovvero formazione pratica in presenza) sono svolte in
Stage o Tirocinio pratico presso azienda con Docente Istruttore o personale specializzato, come
da Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. Il professionista presso cui svolgere
lo Stage o il Tirocinio è scelto direttamente dallo studente e a proprie spese (con eventuali
assicurazioni contro gli infortuni a carico dello studente).
Il Datore di Lavoro può far svolgere lo Stage o Tirocinio pratico ad un proprio dipendente, anche
presso la propria azienda con Formatore interno (purchè in posesso dei requisiti richiesti dalla
normativa che disciplina il corso).
Conseguimento dell’attestato
Per il rilascio dell’attestato, il candidato dovrà dimostrare di aver appreso le norme essenziali
superando un esame con somministrazione di test on line e dopo aver dimostrato di aver
sostenuto e superato la verifica finale pratica con Docente Istruttore.
Dopo aver visionato e studiato il materiale didattico sarà possibile accedere al test finale per il
rilascio dell’attestato. L’accesso al test è consentito solo dopo aver acquisite le abilità pratiche.
Se il test non dovesse essere superato al primo tentativo, potrà essere ripetuto dopo 24 ore,
gratuitamente e per un numero illimitato di volte.

