ABILITAZIONE NELL’USO DI
PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO

FORMAZIONE PER

D.Lgs. 81/2008; Accordo Stato-Regioni 22/02/2012
SOGGETTI COINVOLTI
Utilizzatori delle attrezzature individuate nell’Accordo
Stato-Regioni del 22/02/2012.
SCOPO DEL CORSO
I corsi, distinti in base al tipo di attrezzatura, si
propongono di fornire le nozioni teoriche e pratiche per
poter utilizzare in modo corretto e sicuro particolari
attrezzature elencate nell’accordo stato Regioni del
22/02/2012. Al termine del corso si otterrà l’abilitazione
per la conduzione e l’uso della specifica attrezzatura.
La formazione viene erogata ai sensi del D.Lgs 81/08 e
dell’accordo stato Regioni del 22/02/2012 e non sostituisce
la formazione obbligatoria per i lavoratori prevista
dall’art.37 del D.Lgs. 81/08.
DURATA
I corsi hanno durata diversa in base alla tipologia di
attrezzatura (si veda tabella).
SEDE DEL CORSO
Presso Mastergroup srl in viale Carducci 27 a Conegliano o
sede diversa che sarà comunicata preventivamente. Su
richiesta del cliente, il corso potrà essere svolto in azienda.
Verrà in questo caso formulata specifica offerta.
ATTIVAZIONE DEL CORSO
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
DOCUMENTAZIONE
Ad ogni partecipante verrà fornita la dispensa in formato
digitale contenente gli argomenti trattati nel corso
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di
verifica vengono rilasciati previa frequenza del 90% delle
ore di formazione previste. La consegna dell’attestato è
condizionata dal pagamento della quota di iscrizione.
PROGRAMMA
Il percorso formativo strutturato in moduli teorici e pratici
con contenuti e durata specificati negli allegati dell’Accordo
in riferimento alla tipologia di attrezzatura.
PARTE TEORICA
Modulo giuridico-normativo: Cenni di normativa generale
in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori da svolgere con la specifica
attrezzatura.

Tale modulo deve essere effettuato una sola volta a FORMAZIONE PER ABILITAZIONE NELL’USO DI
fronte di attrezzature simili.
Modulo tecnico: descrizione dell’attrezzatura e dei PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO
componenti,
rischi,
segnaletica,
dispositivi
di D.Lgs. 81/2008; Accordo Stato-Regioni 22/02/2012
comando e sicurezza, modalità di utilizzo in sicurezza,
dispositivi di protezione individuale.
Scheda di iscrizione

Cliente Mastergroup  SI  NO
PARTE PRATICA
Modalità
di
verifica
e
manutenzione,
guida ______________________________________________
dell’attrezzatura su percorso di prova, attivazione dei Azienda
vari comandi, manovre a carico e a vuoto,
esercitazioni varie in funzione della specifica ______________________________________________
Indirizzo
attrezzatura.
______________________________________________
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
CAP
Città
Per l’iscrizione al corso inviare la scheda compilata in
ogni sua parte a MASTERGROUP S.r.l. per E-mail:
______________________________________________
frescura@mgnet.it oppure info@mgnet.it
Telefono
Fax
L’iscrizione al corso sarà perfezionata con il
pagamento della quota di iscrizione che deve ______________________________________________
essere effettuato entro 5 giorni dalla data di E-mail
inizio. La consegna dell’attestato è condizionata
dal pagamento della quota di iscrizione.
______________________________________________
E-mail Pec o Codice Destinatario

La sostituzione del partecipante con un altro
nominativo è consentita previa comunicazione dei
dati prima dell’inizio del corso.
L’abbandono del corso dopo l’inizio delle lezioni
impegna comunque al pagamento dell’intera quota di
partecipazione.
Le presenti condizioni ed il programma potranno
subire delle variazioni. Mastergroup si riserva inoltre
di non attivare il corso, avvisando i partecipanti
iscritti o prenotati e restituendo eventuali quote
versate, qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti o intervengano cause per le
quali può essere compromesso il corretto svolgimento
del corso.
DIRITTO DI RECESSO
Eventuali rinunce che non pervengano alla segreteria
di Mastergroup S.r.l. entro 5 giorni lavorativi
prima dell’inizio corso non daranno diritto alla
restituzione della quota di partecipazione.

______________________________________________
Cod. Fiscale Azienda

P.IVA

Quota d’iscrizione
 Si veda tabella seguente
Pagamento
 con Bonifico Bancario intestato a Mastergroup S.r.l.
IBAN: IT 89 R 08904 61621 009000116573
Inviare distinta di avvenuto pagamento a info@mgnet.it
Informativa tutela privacy
In riferimento al Regolamento UE 2016/679: l’iscrizione
comporta la piena accettazione delle condizioni di
trattamento dei dati. Privacy policy completa
disponibile sul sito www.mgnet.it.
 ho letto e acconsento

 non acconsento

_____________________________________________________
Data
timbro e firma
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ATTREZZATURA

TOTA
LE
ORE

COSTO
PERSONA
EURO *
+ I.V.A.

DAL 2°
ISCRITTO
EURO
+ I.V.A.

8 ore

230,00

210,00

8 ore

230,00

210,00

PLE con e senza stabilizzatori

10 ore

250,00

230,00

Aggiornamento Piattaforme Di
Lavoro Mobili Elevabili

4 ore

120,00

100,00

E-learning (modulo teorico)

4 ore

TIPOLOGIA

DA COMPILARE
N°Partecipanti
**

NOMINATIVO
PARTECIPANTI

LUOGO E DATA DI
NASCITA

PLE che operano su stabilizzatori

PLE che possono operare senza
stabilizzatori

PLE con e senza stabilizzatori

6 ore

150,00

PLE con o senza stabilizzatori

4 ore

120,00

Carrelli industriali
semoventi

12 ore

240,00

220,00

4 ore

120,00

100,00

12 ore

250,00

230,00

Carrelli/sollevatori/el
evatori semoventi
telescopici rotativi

12 ore

250,00

230,00

Carrelli industriali semoventi, carrelli
semoventi a braccio telescopico e
carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi

16 ore

320,00

300,00

E-learning (modulo teorico)

8 ore

Aggiornamento Carrelli industriali
semoventi
Carrelli semoventi a
braccio telescopico
All.VI - Carrelli
elevatori semoventi
con conducente a
bordo

85,00

100,00
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CODICE FISCALE E
MANSIONE

ATTREZZATURA

TIPOLOGIA

All.IV - Gru per
autocarro

Trattori a ruote
All.VIII – Trattori
Agricoli o forestali

Trattori a cingoli
Trattori a ruote e a cingoli
Aggiornamento Trattori
Escavatori idraulici

Per queste attrezzature si effettuano corsi aziendali presso la sede del cliente.
Se interessati chiedere un preventivo personalizzato a frescura@mgnet.it

Escavatori a fune

Caricatori frontali

All.IX Macchine
movimento
terra

Terne

Autoribaltabili a
cingoli

Escavatori idraulici, caricatori frontali
e terne
Aggiornamento Escavatori idraulici,
caricatori frontali e terne
NOTE:
* Per la parte pratica i partecipanti dovranno essere provvisti dei D.P.I. : casco, calzature di sicurezza, imbracatura di sicurezza con cordino di trattenuta, gilet catarifrangente, guanti.
** Si potranno effettuare ulteriori sconti nel caso in cui il numero di partecipanti per azienda sia almeno di 8 persone e/o l’azienda richiedente i corsi fornisca sala per lezioni di teoria/macchinari e piazzale per prove pratiche.
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