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Il corso è valido come aggiornamento RSPP e ASPP
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1. OBIETTIVI 
Per poter garantire nel tempo l’efficienza e la sicurezza durante l’uso degli 
apparecchi di sollevamento è necessario prevedere interventi di manutenzione 
adeguati.
Molto importante risulta essere anche la registrazione degli interventi di 
manutenzione, in modo da poter ricostruire la vita dell’apparecchio, e in base 
ai guasti più frequenti, attuare tutte le misure migliorative in grado di diminuire 
i tempi di fermo e, soprattutto, di mantenere elevati standard di sicurezza.
Questo corso ha come obiettivo il fornire le conoscenze tecnico-legislative 
necessarie per gestire in maniera corretta queste attrezzature di lavoro.

2. DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), CSE e Datori di Lavoro.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 4 ore

Contenuti:
Nel corso verranno affrontati i seguenti temi:
- controlli e obbligo della tenuta e aggiornamento del relativo registro 
- manutenzione degli apparecchi di sollevamento
- verifiche periodiche
- rapporti con gli enti (messa in servizio - messa fuori servizio)

4. CALENDARIO 

DATA      ORARIO

- 18 dicembre 2017    14.00 - 18.00

5. DOCENZA 
La docenza verrà affidata a tecnici esperti AUSL di comprovata esperienza 
nell’ambito della gestione degli apparecchi di sollevamento.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, deve pervenire a Cisita tramite 
fax al n. 0521/226501 o via mail a ferri@cisita.parma.it o a carparelli@cisita.
parma.it entro il 15 dicembre 2017. 

I corsi si svolgeranno presso la sede di Cisita, borgo G. Cantelli, 5 – 43121 Parma
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8. ATTESTATI
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato positivamente la verifica di apprendimento, verrà rilasciato attestato di 
frequenza.
Il corso è’ valido come aggiornamento per RSPP e ASPP. 

9. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 90,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 120,00 + iva per le altre aziende

10. per informazioni
Chiara Ferri  – Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it  
www.cisita.parma.it

11. parcheggio gratuito
Le Aziende Associate possono accedere alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 150 metri.

Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket
2) Consegnare il ticket al coordinatore del corso per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) Prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse automatiche poste all’ingresso del Parcheggio Goito (non verrà richiesto alcun importo)
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Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, n. 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


