Attestato di frequenza e profitto
CERTIFICATE OF ATTENDANCE/CERTIFICAT DE PARTICIPATION/TEILNAHMEZERTIFIKAT

Conferito al:
awarded to/attribué à/erteilt an

Sig.:
nato a:
codice fiscale:

Riva Fabrizio
MILANO il 06/07/1980
RVIFRZ80L06F205R
che ha partecipato il giorno 20/03/2019 al

CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU SU
AUTOCARRO
In ottemperanza all’art. 73, c. 4 e 5 del DLgs 81/08 e all’ Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 Allegato IV

Responsabile direttore di ente

AREA FORMAZIONE
Baranzate, 20/03/2019

Protocollo: AGGGRURET20MAR19#2019514
(scadenza 19/03/2024)

Immobiliare Farag srl Area Formazione
Viale Milano, 284 - 20010 Baranzate
Azienda certificata ISO 9001:2015 n. 55Q14414 UKAS – Global Group
Ente Accreditato in Regione Lombardia nr. 874 per i servizi alla formazione
ID Operatore 1584313

-

www.farag.it

Attestato di frequenza e profitto
CERTIFICATE OF ATTENDANCE/CERTIFICAT DE PARTICIPATION/TEILNAHMEZERTIFIKAT

Corso composto dai moduli giuridico - normativo, tecnico, pratico superando positivamente i test di valutazione
Monte ore frequentato: 4,00
Soggetto che ha organizzato il corso: Immobiliare Farag srl
PROGRAMMA DEL CORSO – RIFERIMENTI NORMATIVI
Modulo giuridico-normativo ( 1 ora )
Cenni alle normative vigenti in tema di salute e sicurezza del lavoro con riferimento ai lavori in quota e alle attrezzature di sollevamento.
Modulo tecnico pratico ( 3 ore )
Tipologie gru per autocarri:caratteristiche generali e specifiche
Valutazione posizionamento e sollevamento carico
Componenti strutturali,dispositivi di comando
Manuale di uso e manutenzione e tabelle di carico
Funzionamento e verifica
Posizionamento e stabilizzazione
Componenti strutturali,dispositivi di comando e sicurezza
Operazioni di sollevamento
Movimentazione e posizionamento gru sul luogo di lavoro
Manovre di sollevamento
Gli accessori per il sollevamento
Emergenza e messa a riposo gru
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO
Verifica finale: avvenuta tramite test (a risposta multipla) e domande frontali e prove pratiche finalizzato a verificare le competenze cognitive relative alle tecnologie, sicurezze e normativa vigente,
simulazione finalizzata a misurare le competenze tecnico professionali in situazioni lavorative:
Verifica competenza linguistica compreso
Previsto aggiornamento entro 5 anni

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE
Luogo di esecuzione del corso: Baranzate – Via Milano 284
Immobiliare Farag srl Area Formazione
Viale Milano, 284 - 20010 Baranzate
Azienda certificata ISO 9001:2015 n. 55Q14414 UKAS – Global Group
Ente Accreditato in Regione Lombardia nr. 874 per i servizi alla formazione
ID Operatore 1584313

-

www.farag.it

