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PROGETTAZIONE - CONSULENZA - LABORATORIO ANALISI - FORMAZIONE 

 

 
Corso per Riferimento normativo 

Addetti alla conduzione 
CARRELLI ELEVATORI 

 
Prima formazione: 
Durata: 12 ore suddivise in n° 2 giorni lavorativi 
Aggiornamento:  
Durata: 4 ore 

Art. 37, 73 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012 
 
Requisiti di accesso: Patente di guida 
 
 

Descrizione corso  Attestazioni  

Il corso per addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori viene svolto in seguito ai recenti 
aggiornamento legislativi che, da marzo 2013, 
hanno previsto una specifica abilitazione per la 
conduzione di attrezzature a particolare rischio. Il 
corso si sviluppa secondo tre moduli, di cui due in 
aula ed uno sul campo, dove verrà svolto una 
prova pratica atta a verificare l’idoneità del 
personale alla conduzione del mezzo. Il corso 
prevede un test di ammissione alla fine dei moduli 
teorici, vincolante ai fini dello svolgimento del 
modulo pratico.  

Qualifiche rilasciate:  
abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori 
 
Validità dell’attestazione:  
rinnovo dell’abilitazione entro 5 anni dal rilascio 
dell’attestato (durata aggiornamento 4 ore) 

A chi si rivolge Contatti 

Il corso si rivolge a personale incaricato, durante 
lo svolgimento della propria mansione, alla 
conduzione di carrelli elevatori (muletti). 
Il corso si rivolge inoltre a disoccupati o in cerca di 
occupazione  

Segreteria organizzativa:  
 
formazione@ambienta.biz     
Tel. 055 9102708 Fax 055 9850357 
 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo 
di partecipanti, sarà ns. cura avvisarvi almeno 5 gg 
prima dell’inizio previsto del corso. 
 
 

mailto:formazione@ambienta.biz
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PROGETTAZIONE - CONSULENZA - LABORATORIO ANALISI - FORMAZIONE 

 

  
Corso per Riferimento normativo 

Addetti alla conduzione 
GRU PER AUTOCARRO 

 
Prima formazione: 
Durata: 12 ore suddivise in n° 2 giorni lavorativi 
Aggiornamento: 
Durata: 4 ore 

Art. 37, 73 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012 
 
Requisiti di accesso: Patente di guida 
 
 

Descrizione corso  Attestazioni  

Il corso per addetti alla conduzione di gru per 
autocarro viene svolto in seguito ai recenti 
aggiornamento legislativi che, da marzo 2013, 
hanno previsto una specifica abilitazione per la 
conduzione di attrezzature a particolare rischio. Il 
corso si sviluppa secondo tre moduli, di cui due in 
aula ed uno sul campo, dove verrà svolto una 
prova pratica atta a verificare l’idoneità del 
personale alla conduzione del mezzo. Il corso 
prevede un test di ammissione alla fine dei 
moduli teorici, vincolante ai fini dello 
svolgimento del modulo pratico.  

Qualifiche rilasciate:  
abilitazione alla conduzione di gru per autocarro 
 
Validità dell’attestazione:  
rinnovo dell’abilitazione entro 5 anni dal rilascio 
dell’attestato (durata aggiornamento 4 ore) 

A chi si rivolge Contatti 

Il corso si rivolge a personale incaricato, durante 
lo svolgimento della propria mansione, alla 
conduzione di gru per autocarro (camion con 
gru). 
Il corso si rivolge inoltre a disoccupati o in cerca 
di occupazione  

Segreteria organizzativa:  
 
formazione@ambienta.biz    
 
Tel. 055 9102708 Fax 055 9850357 
 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti, sarà ns. cura avvisarvi almeno 5 gg 
prima dell’inizio previsto del corso. 
 

 

mailto:formazione@ambienta.biz
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PROGETTAZIONE - CONSULENZA - LABORATORIO ANALISI - FORMAZIONE 

 

   
 

Corso per Riferimento normativo 

Addetti alla conduzione 
di ESCAVATORE 

 
Prima formazione: 
Durata: 10 ore suddivise in n° 2 giorni lavorativi 
Aggiornamento: 4 ore 

Art. 37, 73 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012 
 
Requisiti di accesso: Patente di guida 
 
 

Descrizione corso  Attestazioni  

Il corso per addetti alla conduzione di escavatore 
viene svolto in seguito ai recenti aggiornamento 
legislativi che, da marzo 2013, hanno previsto 
una specifica abilitazione per la conduzione di 
attrezzature a particolare rischio. Il corso si 
sviluppa secondo tre moduli, di cui due in aula ed 
uno sul campo, dove verrà svolto una prova 
pratica atta a verificare l’idoneità del personale 
alla conduzione del mezzo. Il corso prevede un 
test di ammissione alla fine dei moduli teorici, 
vincolante ai fini dello svolgimento del modulo 
pratico.  

Qualifiche rilasciate: 
 abilitazione alla conduzione dell’escavatore 
 
Validità dell’attestazione:  
rinnovo dell’abilitazione entro 5 anni dal rilascio 
dell’attestato (durata aggiornamento 4 ore) 

A chi si rivolge Contatti 

Il corso si rivolge a personale incaricato, durante 
lo svolgimento della propria mansione, alla 
conduzione di escavatore. 
Il corso si rivolge inoltre a disoccupati o in cerca 
di occupazione  

Segreteria organizzativa:  
 
formazione@ambienta.biz     
 
Tel. 055 9102708 Fax 055 9850357 
 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti, sarà ns. cura avvisarvi almeno 5 gg 
prima dell’inizio previsto del corso. 
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PROGETTAZIONE - CONSULENZA - LABORATORIO ANALISI - FORMAZIONE 

 
 

Corso per Riferimento normativo 

Addetti alla conduzione 
di ESCAVATORE, PALA E TERNA 

 
Prima formazione: 
Durata: 16 ore suddivise in n° 2 giorni lavorativi 
Aggiornamento: 
Durata: 4 ore 

Art. 37, 73 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012 
 
Requisiti di accesso: Patente di guida 
 
 

Descrizione corso  Attestazioni  

Il corso per addetti alla conduzione dei suddetti 
mezzi viene svolto in seguito ai recenti 
aggiornamento legislativi che, da marzo 2013, 
hanno previsto una specifica abilitazione per la 
conduzione di attrezzature a particolare rischio. Il 
corso si sviluppa secondo tre moduli, di cui due in 
aula ed uno sul campo, dove verrà svolto una 
prova pratica atta a verificare l’idoneità del 
personale alla conduzione del mezzo. Il corso 
prevede un test di ammissione alla fine dei 
moduli teorici, vincolante ai fini dello 
svolgimento del modulo pratico.  

Qualifiche rilasciate:  
abilitazione alla conduzione dell’escavatore, della 
pala (caricatore frontale) e della terna. 
 
Validità dell’attestazione: 
 rinnovo dell’abilitazione entro 5 anni dal rilascio 
dell’attestato (durata aggiornamento 4 ore) 

A chi si rivolge Contatti 

Il corso si rivolge a personale incaricato, durante 
lo svolgimento della propria mansione, alla 
conduzione dell’escavatore, della pala (caricatore 
frontale) e della terna. 
Il corso si rivolge inoltre a disoccupati o in cerca 
di occupazione  

Segreteria organizzativa:  
 
formazione@ambienta.biz     
 
Tel. 055 9102708 Fax 055 9850357 
 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti, sarà ns. cura avvisarvi almeno5  gg 
prima dell’inizio previsto del corso. 
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PROGETTAZIONE - CONSULENZA - LABORATORIO ANALISI - FORMAZIONE 

 
Corso per Riferimento normativo 

Addetti alla conduzione 
di PIATTAFORME DI LAVORO 

ELEVABILI 
Prima formazione: 
Durata: 10 ore suddivise in n° 2 giorni lavorativi 
Aggiornamento: 
Durata: 4 ore 

Art. 37, 73 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012 
 
Requisiti di accesso: Patente di guida 
 
 

Descrizione corso  Attestazioni  

Il corso per addetti alla conduzione dei suddetti 
mezzi viene svolto in seguito ai recenti 
aggiornamento legislativi che, da marzo 2013, 
hanno previsto una specifica abilitazione per la 
conduzione di attrezzature a particolare rischio. Il 
corso si sviluppa secondo tre moduli, di cui due in 
aula ed uno sul campo, dove verrà svolto una 
prova pratica atta a verificare l’idoneità del 
personale alla conduzione del mezzo. Il corso 
prevede un test di ammissione alla fine dei 
moduli teorici, vincolante ai fini dello 
svolgimento del modulo pratico.  

Qualifiche rilasciate:  
abilitazione alla conduzione delle piattaforme di 
lavoro elevabili. 
 
 
Validità dell’attestazione:  
rinnovo dell’abilitazione entro 5 anni dal rilascio 
dell’attestato (durata aggiornamento 4 ore) 

A chi si rivolge Contatti 

Il corso si rivolge a personale incaricato, durante 
lo svolgimento della propria mansione, alla 
conduzione delle piattaforme di lavoro elevabili. 
Il corso si rivolge inoltre a disoccupati o in cerca 
di occupazione  

Segreteria organizzativa:  
 
formazione@ambienta.biz     
 
Tel. 055 9102708 Fax 055 9850357 
 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti, sarà ns. cura avvisarvi almeno 5  gg 
prima dell’inizio previsto del corso. 
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PROGETTAZIONE - CONSULENZA - LABORATORIO ANALISI - FORMAZIONE 

 
Corso per Riferimento normativo 

Addetti alla conduzione 
di GRU A TORRE 

 
Prima formazione: 
Durata: 14 ore suddivise in n° 2 giorni lavorativi 
Aggiornamento: 
Durata: 4 ore 

Art. 37, 73 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012 
 
Requisiti di accesso: Patente di guida 
 
 

Descrizione corso  Attestazioni  

Il corso per addetti alla conduzione del suddetto 
mezzo viene svolto in seguito ai recenti 
aggiornamento legislativi che, da marzo 2013, 
hanno previsto una specifica abilitazione per la 
conduzione di attrezzature a particolare rischio. Il 
corso si sviluppa secondo tre moduli, di cui due in 
aula ed uno sul campo, dove verrà svolto una 
prova pratica atta a verificare l’idoneità del 
personale alla conduzione del mezzo. Il corso 
prevede un test di ammissione alla fine dei 
moduli teorici, vincolante ai fini dello 
svolgimento del modulo pratico.  

Qualifiche rilasciate:  
abilitazione alla conduzione di gru a torre. 
 
 
Validità dell’attestazione:  
rinnovo dell’abilitazione entro 5 anni dal rilascio 
dell’attestato (durata aggiornamento 4 ore) 

A chi si rivolge Contatti 

Il corso si rivolge a personale incaricato, durante 
lo svolgimento della propria mansione, alla 
conduzione delle gru a torre. 
Il corso si rivolge inoltre a disoccupati o in cerca 
di occupazione  

Segreteria organizzativa:  
 
formazione@ambienta.biz     
 
Tel. 055 9102708 Fax 055 9850357 
 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti, sarà ns. cura avvisarvi almeno 5  gg 
prima dell’inizio previsto del corso. 

 

mailto:formazione@ambienta.biz

