
 

 

 
CORSO SULLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI (22 ore) 

PER GRU SU RUOTE CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIABILE  
Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

Codice S.91b 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 e dall’ Accordo 

Stato-Regioni del 22/02/2012. 

Destinatari 

Il corso fornisce le competenze specifiche per la conduzione in sicurezza delle gru mobili su 

ruote con falcone telescopico o brandeggiabile, tenendo conto dell’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e di 

quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sulle attrezzature di lavoro. Il corso 

prevede una prova pratica di utilizzo. 

Partner 
Il corso è realizzato in collaborazione con L’Organismo Paritetico Territoriale competente, in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 37, comma 12 

Prerequisiti Nessuno 

Docenti Formatori qualificati secondo il Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013 

Materiale didattico A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

Organizzazione 

Il corso sarà effettuato in 3 giorni; dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 i primi 2 giorni; dalle 9 alle 13 

e dalle 14 alle 16 il terzo giorno. Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica 

intermedia consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento del test con almeno 

il 70% delle risposte esatte, permetterà l’accesso al modulo pratico; il mancato superamento del 

test prevede la ripetizione dei moduli teorici.  

Al termine del modulo pratico, si svolgerà una prova pratica finale. Il mancato superamento della 

prova finale, comporta la ripetizione del modulo pratico. Entrambe le prove di apprendimento si 

terranno al di fuori dei tempi previsti per la didattica. Al termine del corso, unitamente ad una 

presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, sarà rilasciato regolare attestato valido a norma 

di legge, a tutti i partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente  

 

Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

PROGRAMMA 
 

  MODULO BASE GRU MOBILI – 14 ore 
 
MODULO TECNICO - 4 ore 

- Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili con falcone 
telescopico o brandeggiabile;  

- Meccanismi, loro caratteristiche e funzioni;  
- Condizioni di stabilità di una gru: fattori ed elementi che 

influenzano la stabilità;  
- Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche della 

gru;  
- Diagrammi e tabelle di carico;  
- Principi di funzionamento, verifica e regolazione dei dispositivi 

limitatori ed indicatori;  
- Principi generali per il posizionamento, stabilizzazione e 

ripiegamento della gru 
 
PROVA DI VALUTAZIONE 

 

MODULO PRATICO – 4 ore 

- Funzionamento di tutti i comandi della gru per lo spostamento, il 
posizionamento e l’operatività;  

- Test di prova dei dispositivi di segnalazione e sicurezza;  
 

 

- Approntamento della gru per il trasporto e lo spostamento;  
- Messa in opera e rimessaggio delle attrezzature aggiuntive; 
- Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento;  
- Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per il 

sollevamento: determina-zione del raggio, posizionamento della 
gru rispetto al baricentro del carico, posizionamento con 
attrezzature aggiuntive per l’elevazione e l’estensione;  

- Manovre della gru senza carico, singole e combinate;  
- Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, 

oscillazione, degli urti e del posizionamento;  
- Traslazione con carico sospeso;  
- Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru; 
- Operazioni per la prova del corretto funzionamento dei dispositivi 

limitatori ed indicatori;  
- Movimentazione di carichi comuni e particolari: lunghi e flessibili, 

piani con superficie molto ampia, di grandi dimensioni; 
 
PROVA DI VALUTAZIONE 

 


