
Brochure Corsi 
Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs. 81/2008 

� Corsi Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

� Corsi Accordo Stato Regioni del 22.12.2012

� Corsi D.M. del 6.3.2013

Sede formativa



Accordo Stato Regioni del 22.12.2012

Corsi per l’abilitazione alla conduzione delle attrezzature di lavoro: carrelli elevatori, gru,
piattaforme, escavatori. L’abilitazione ha validità quinquennale da rinnovare alla scadenza
con un corso di aggiornamento di 4 ore.

P.S. Dopo il 12 marzo 2015, senza l’abilitazione sarà vietato condurre/utilizzare tali
attrezzature.

I corsi vengono attivati con un minimo di 5 persone. Gli attestati di abilitazione e i patentini
nominativi sono rilasciati al superamento dei test previsti.

� Corso di abilitazione per carrellisti (12 ore)

Prima giornata (8 ore): 1 modulo giuridico + 1 modulo tecnico + test di verifica teorica finale

Seconda giornata (4 ore): 1 modulo pratico + test di verifica pratica finale (la legge prevede il
rapporto di un docente ogni 6 partecipanti)

� Corso di aggiornamento per carrellisti (4 ore)

1 modulo giuridico e tecnico + 1 modulo pratico + test di verifica teorica finale

� Corso per operatori di piattaforme elevabili

Con stabilizzatori (8 ore), senza stabilizzatori (8 ore), con e senza stabilizzatori (10 ore) + test
di verifica teorica e pratica

� Corso per operatori di gru idrauliche su autocarro (12 ore)

Prima giornata (4 ore): Modulo teorico + test di verifica teorica finale

Seconda giornata (8 ore): Modulo pratico + test di verifica pratica finale



Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

Corsi per la formazione e la sicurezza nell’ambito del lavoro

� Preposti

� Dirigenti

� RLS

� RSPP-datori di lavoro

� Formazione specifica lavoratori

� Formazione generale lavoratori

� Antincendio

� Primo soccorso

� Videoterminalisti

� Rischi psicosociali



Decreto interministeriale del 6.3.2013

Corsi per la formazione dei formatori sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

� Corso Formazione Formatori di 24 ore suddivise in tre giornate:

� Modulo giuridico – normativo (8 ore)

� Comunicazione (8 ore)

� Comunicazione efficace

� Le 4 fasi del processo formativo

� Leadership

� Parlare in pubblico (8 ore)

� Il patto d’aula

� Comunicazione non verbale e postura

� La gestione dell’aula e dell’obiezione

� La gestione emotiva



Condizioni
� Destinatari

Funzionari aziendali, datori di lavoro, privati, professionisti

In generale, tutti coloro che vogliono conseguire un’abilitazione in più da inserire nelle
competenze del proprio curriculum vitae

� Documenti richiesti

� Copia della carta d’identità fronte e retro

� Copia del codice fiscale

� Foto-tessera in formato JPEG

� Scheda d’iscrizione firmata e compilata in tutte le parti

� Pagamento anticipato a inizio corso a seguito di ns conferma d’ordine

� Certificato medico di idoneità psico-fisica (solo per i privati)

� Se il corso viene erogato c/o il cliente, si richiede di compilare la scheda di 
idoneità della sede e della certificazione del mezzo utilizzato durante il corso



Credit
I nostri docenti e la nostra sede formativa sono accreditati e certificati presso
gli Enti FISMIC Confsal, eBI.

� Documenti rilasciati per i corsi sulle attrezzature di lavoro

� Attestato di abilitazione

� Patentino abilitativo

� Manuale operatore

L’attestato e il patentino nominativo rilasciati
garantiscono:

�Adeguata competenza nella gestione delle
attrezzature ai sensi dell’art. 73 del T.U. sulla
Sicurezza;

�Il patentino nominativo consente al lavoratore
di avere l’evidenza della formazione sempre con
sé;

�Il patentino contiene i dati necessari per
verificare l’abilitazione anche via web.
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Sonia Fragomeni – Organizzazione – formazione@movicarsrl.it

� Corsi di abilitazione per carrelli elevatori, PLE, autogru
(Accordo Stato Regioni 22.02.2012)

� Corsi sulla sicurezza per lavoratori (Accordo Stato Regioni 21.12.2011)
� Corsi Formazione Formatori sulla sicurezza nel lavoro (D.M. 6.3.2013)
� Corsi di Public Speaking, Personal Branding, Comunicazione
� Interventi di Counseling e Coaching aziendali
� Servizio Assistenza Tecnica
� Manutenzione Periodica Programmata
� Verifiche INAIL (ex ISPESL)
� Controllo Sicurezze
� Consulenza tecnico-burocratica sulle normative
� Ricambistica
� Noleggio e Vendita carrelli elevatori e lavapavimento


