
CORSO 

PER OPERATORI 

ADDETTI ALL’UTILIZZO 

DEL CARROPONTE
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QUESTO CORSO LO TROVI NEL C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2021



Corso per operatori addetti all’utilizzo del carroponte

1. OBIETTIVI 
Il corso assolve agli obblighi del Datore di Lavoro di formazione per gli addetti 
all’utilizzo del carroponte in quanto questo mezzo costituisce un’attrezzatura 
di lavoro che richiede particolari conoscenze e responsabilità. Il corso intende 
fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzo corretto e in sicurezza 
dell’attrezzatura, le norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di 
preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento.

2. DESTINATARI 
I lavoratori addetti all’utilizzo e manutenzione del carroponte.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 4 ore

Contenuti:
• Normativa di riferimento.
• Compiti e responsabilità dei lavoratori.
• La sicurezza nei carroponte.
• La tecnologia delle gru a ponte.
• Uso in sicurezza della gru a ponte.
• Funi, ganci e pulegge.
• Sollevamento di un carico (imbragatura, movimentazione, posa).
• Controlli delle attrezzature e verifiche periodiche.
• Comandi gestuali.

4. CALENDARIO 
Il calendario dettagliato verrà riportato nella scheda di iscrizione.

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della 
salute e sicurezza sul lavoro. 

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire a Cisita 
tramite fax al n. 0521/226501 o via mail a carparelli@cisita.parma.it

7. ATTESTATI
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 105,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
 ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, 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:


