
Corso di Abilitazione alla 
Conduzione di Gru su autocarro  

  
 

Obiettivi In ottemperanza all’Accordo Stato Regione del 22/02/2012 (obbligo di formazione 
specifica dei lavoratori per le attrezzature di lavoro). 
L’obiettivo del Corso è l’acquisizione delle necessarie conoscenze di base di carattere 
pratico, tecnico e scientifico connesse all’utilizzo, alla conduzione e alla gestione del 

mezzo. Il corso favorisce inoltre la comprensione del proprio ruolo operativo 
connesso allo svolgimento delle attività pratiche che lo caratterizzano, e la 
conoscenza del quadro giuridico normativo in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  

Partecipanti Datori di Lavoro, Preposti, Privati, Lavoratori che utilizzano il mezzo in maniera 
continuativa o occasionale. 

Contenuti 1. Modulo Giuridico – Normativo: 1 ora 
2. Modulo Tecnico – Teorico: 3 ore 
- Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro 
- Nozioni elementari di fisica 
- Condizioni di stabilità di una gru per autocarro 
- Caratteristiche principali e principali componenti 
- Tipi di allestimento e organi di presa 
- Dispositivi di comando a distanza 
- Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche 
- Utilizzo delle tabelle di carico fornite al costruttore 
- Principi di funzionamento, verifica e regolazione dei dispositivi 
- Principi generali per il trasferimento, posizionamento e stabilizzazione 
- Modalità di utilizzo in sicurezza, Rischi, Segnaletica gestuale 
- Test finale di verifica teorica 
3. Modulo Pratico: 8 ore 
- Individuazione dei componenti strutturali, Dispositivi di comando e sicurezza 
- Controlli pre-utilizzo e prima del trasferimento su strada 
- Pianificazione delle operazioni di sollevamento 
- Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro 
- Esercitazione di pratiche operative, Manovre di emergenza 
- Prove di comunicazione con segnali gestuali 
- Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi 

limitatori, indicatori e di posizione 
- Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni d’emergenza, 

compilazione del registro di controllo 
- Messa a riposo della gru per autocarro 
- Test finale di verifica pratica 

Durata 12 ore di formazione teorica e pratica 

Luogo Movicar Srl – Via P. Bagnasco 10 – Genova Campi 

Informazioni 010 7450098/7450240 – formazione@movicarsrl.it  
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