
Gestione Idee – Formazione e Sicurezza 
Via Copenaghen 72 - 07026 Olbia (Ot) Via Emilia 9  - 08100 Nuoro (Nu)
Tel. 0789 1890507 fax 0789 1968804  email laura@gestioneidee.it

Segreteria Organizzativa Area Nord Est - Laura Spadoni cell. 393.9990043
Tel. 0789.1890507 fax 0789.1890508.  E-mail: gestioneidee.laura@tiscali.it

SICUREZZA SUL LAVORO: LETTERA INFORMATIVA
CORSO DI ABILITAZIONE PER OPERATORI DI 

GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO.

In base al nuovo accordo Stato Regioni Province Autonome, emanato il 22 Febbraio 2012,    
riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali � richiesta una specifica abilitazione 
degli operatori, in attuazione dell’art 73 del decreto legislativo 81/08, Gestione Idee sta organizzando a
Olbia un corso per operatori di Gru a torre. E’ richiesta l’et� minima di 18 anni, l’idoneit� psico-
fisica al lavoro di operatore di apparecchi di sollevamento, la comprensione scritta e parlata della lingua 
italiana. 
La durata del corso � di 14 ore per l’abilitazione della gru a rotazione verso l’alto e verso il basso, 
nelle quali vengono trattati gli aspetti teorici ed eseguite le prove pratiche. Programma:
Venerd� 16 Ottobre dalle 09:00 alle 13:00 teoria
Venerd� 16 Ottobre dalle 14:30 alle 18:30 teoria
Sabato 17 Ottobre dalle 8:30 alle 14:30 pratica
Chi utilizza un solo macchinario (es. gru a rotazione in basso), dovr� svolgere una pratica di sole 4 ore 
per un totale di 12 ore di corso. NB: portare i propri DPI per il modulo pratico.
Sede teoria: Gestione Idee, Centro di Formazione, via Copenaghen 72 primo piano (Fronte edificio della 
questura ingresso dietro concessionaria Auto Tam)-Olbia
Programma del corso:
Doveri e responsabilit� del datore di lavoro; doveri e responsabilit� dell’operatore; conoscenza degli organismi di 
verifica e controllo; tecnologia, uso e messa in servizio e fuori servizio della gru. Regole di sicurezza, apparecchi 
di comando ed equipaggiamenti di controllo, uso appropriato dei movimenti e loro combinazioni; segnali gestuali, 
comunicazioni via radio; attrezzature per il sollevamento e l’imbracatura dei carichi; conoscenza della tipologia 
dei materiali da movimentare; segnaletica di sicurezza. Manovre corrette durante le operazioni e l’accumulo degli 
inerti; ispezione e manutenzione, uso della documentazione, ispezioni regolari e periodiche, rapporti sul cattivo 
funzionamento, interventi di emergenza. Le prove pratiche consistono in esercizi operativi di prove di 
manutenzione ed esercizio all’uso delle macchine.  Test teorico e pratico.
ModalitÄ di partecipazione:
Il corso � a numero chiuso e pertanto per ragioni organizzative � necessaria la conferma in anticipo, 
che potr� essere data preferibilmente via email a laura@gestioneidee.it (o anche a 
gestioneidee.laura@tiscali.it) o fax al numero 0789-1968804 specificando cognome, nome, data e luogo 
di nascita dei partecipanti ed un recapito telefonico. Per informazioni: 393-9990043 (ore 9.00 – 13.00) o 
0789-1890507 (Laura).
Pagamenti:
Dovranno essere effettuati entro il primo giorno del corso (almeno un anticipo del 50%); si prega di 
portare un timbro aziendale per la fatturazione.
Prezzi: € 200 + iva per un addetto; 180 + iva a testa per due o pi� addetti. 
Sanzioni: la mancata abilitazione dell’operatore, � sanzionabile nel caso di controlli da parte delle
autorit� competenti. La sanzione prevista ai sensi dell’art. 55 comma 4 lettera e), a carico del datore di 
lavoro per la mancata formazione � l'arresto da 2 a 4  mesi o l'ammenda da 1315,20 a 5699,20 euro.
La segreteria � a disposizione per qualunque domanda vogliate porre ai numeri indicati, sia per questa 
tipologia di corso, sia per tutti i corsi sulla sicurezza sul lavoro.

Cordiali Saluti,
Dott. Marcello Rotta 

Responsabile della formazione


