CORSO
PER ADDETTI al MONTAGGIO SMONTAGGIO
ed USO di TRABATTELLI

Corso di Formazione per
Addetti al Montaggio Smontaggio ed Uso
di Ponti su Ruote (Trabattelli)
edizione 2009
Art. 73 - 140 - allegato V parte II 4.2 D.Lgs. 81/2008

Codice S.F.S. 1° SIC. TRABATTELLISTI CARRARA 2009
Responsabile del Corso
Dir. Vincenzo Gragnoli

Coordinatore didattico
Ing. Antonio Giorgini

S.F.S. di Massa Carrara

S.F.S. di Massa Carrara

Partecipanti n.15 (numero minimo per attivare il corso) max 20 partecipanti
Sede
Sede teoria: Carrara (via Groppini, 7 – traversa di via Roma – dietro la sede della
Cassa di Risparmio di Firenze) – Sede esercitazioni: Cantiere Scuola presso le
Piscine Comunali di Marina di Carrara
Periodo
Settembre - Ottobre 2009
Lezioni
n.2 di 4 ore ciascuna per complessive 8 ore di cui 1/2 ora di Test Finale.
Cadenza
2 volte a settimana
Orario
inizio (da definire) ore 14.30 - 18.30 ; coffee break 15’ (ca)
Quota
Euro 130,00 + IVA procapite, incluso materiale didattico (156,00 euro totali)
Euro 100,00+IVA procapite, incluso materiale didattico (120,00 euro totali) per le
aziende iscritte alla Cassa Edile.
Avvertenze
La partecipazione al Corso è subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione, compilata in tutte le
sue parti (esenti solo coloro che lo avessero già fatto), alla S.F.S. di Massa Carrara via Pelliccia 5/b
54033 Carrara, ed al pagamento della quota di iscrizione tramite assegno circolare non trasferibile intestato
o bonifico bancario (vedi scheda di iscrizione) alla S.F.S. di Massa Carrara, causale «Iscrizione Corso
Trabattelli D.lgs 81/08», entro inizio corso come da calendario.
Dati per bonifico: intestato alla S.F.S. di Massa Carrara, presso C.R.Carrara, Carrara,

IBAN IT43N 06110 24500 00002 1122390, c/c 000021122390,
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento della 20^iscrizione (salvo casi particolari)

S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara
Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950
Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459
E-mail: info@scuolaedile.com - Web: www.scuolaedile.com

CORSO
PER ADDETTI al MONTAGGIO SMONTAGGIO
ed USO di TRABATTELLI
Articolo 73 D.Lgs. 81/2008
Informazione e formazione
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se
da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e
specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché
le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità della formazione.

Programma del corso Trabattellisti (Addetti all’Uso di Ponti su Ruote)
GIORNO

_______
Settembre
Ottobre
2009

ORE
GIORNO

INSEGNANTE

MATERIE

Ing. Giorgini

Legislazione generale in materia di sicurezza, prevenzione
infortuni, lavori in quota ed inerente i trabattelli
Caratteristiche dei trabattelli secondo il Titolo IV D.Lgs. 81/08
e secondo la norma UNI HD 1004.

14:30 – 18:30

4 ore
Arch. Francesconi

DPI specifici per l’uso dell’attrezzatura.
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio.
Test Finale

_______
Settembre
Ottobre
2009
Totale ore:
Totale incontri:

14:30 – 18:30

4 ore

Addetti al
montaggio della
T.O.V.

Esercitazioni Pratiche:
Addestramento all’utilizzo dei DPI di III categoria (imbracature
di sicurezza contro le cadute dall’alto).
Tecniche di montaggio e smontaggio di trabattelli in sicurezza

8
2

Le parti teoriche si svolgeranno presso le Aule della S.F.S. in via Groppini n°7 a Carrara
Le parti pratiche si svolgeranno presso il Cantiere Scuola alle piscine comunali di Marina di Carrara.
Ricordiamo inoltre che i partecipanti al corso, dovranno munirsi dei seguenti DPI (per la parte pratica):
- Scarpe antinfortunistiche
- Elmetto protettivo - Guanti da lavoro
- Cintura + imbracatura con punto di ancoraggio dorsale

S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara
Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950
Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459
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CORSO
PER ADDETTI al MONTAGGIO SMONTAGGIO
ed USO di TRABATTELLI

Scheda di Iscrizione – Pre-Iscrizione
DATI PERSONALI
Titolo o Mansione

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

(Residenza) Via/P.zza
C.A.P.

Loc.
Prov.

Tel.

Codice Fiscale
Fax

E-mail

CORSI PROFESSIONALI SULLA SICUREZZA PRECEDENTI:
 Pronto Soccorso

anno _____________

 Antincendio

anno _____________

 RLS:

anno _____________

 Altro: ________________________

anno _____________

DATI ISTRUZIONE FISCALE (PROFESSIONISTA/DITTA)
Ragione sociale
Codice fiscale

Partita IVA

Via/P.zza
C.A.P.

Loc.
Prov.

Tel.

Il sottoscritto ha preso visione e accetta in tutto e per tutto il regolamento riportato sul bando del corso.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali autorizza S.F.S.
Scuola Edile di Massa Carrara al trattamento dei propri dati ed in particolare a inserire e conservare negli archivi
elettronici e cartacei tutti i dati contenuti nel presente modulo. Il sottoscritto assume la responsabilità relativamente a
tutti i dati inseriti nel presente modulo. Ai sensi dell’Art 13 e’ data facoltà al sottoscritto di chiedere la cancellazione
o la variazione dei propri dati..

___________, ____________________________
(data)

_________________________________
(timbro e firma)

Si allega [ ] Si spedisce copia [ ]:

F ricevuta versamento di EURO _________ (iva compresa), intestato alla S.F.S. di Massa Carrara,
presso C.R.Carrara, Carrara, IBAN IT43N 06110 24500 00002 1122390, c/c 000021122390, causale
“Iscrizione Corso Trabattelli”, che comprende anche materiale didattico;
F copia assegno di EURO _________ (iva compresa), intestato alla S.F.S. di Massa Carrara
S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara
Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950
Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459
E-mail: info@scuolaedile.com - Web: www.scuolaedile.com

