
 

 

 
CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARICATORI FRONTALI (10 ore) 

 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.95c 

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 dei caricatori frontali, 

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 2 giorni: la prima giornata dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una 

pausa ristoro prevista dalle 13 alle 14. La seconda giornata dalle 9 alle 11.  

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, 

per-metterà 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 GIURIDICO-NORMATIVO – 1 ora 

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza su 
lavoro con riferimento ai lavori in quota; 
- Responsabilità dell’operatore.  
 

MODULO TECNICO – 3 ore 

- Categorie di attrezzature: vari tipi di macchine movimento terra, 
caratteristiche generali e specifiche di escavatori, caricatori, terne 
e autoribaltabili a cingoli;  
- Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, 
di propulsione, di direzione e frenatura, circuiti di comando, 
impianto idraulico, impianto elettrico;  
- Dispositivi di comando e sicurezza: identifica-zione e loro 
funzionamento. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione zone 
cieche, sistemi accesso;  
- Controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell’utilizzo;  
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: rischi più ricorrenti. 
Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre. Precauzioni 
sull’area di scavo o lavoro;  
- Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni. 
PROVA DI VALUTAZIONE 

 

MODULO PRATICO – 6 ore 

- Individuazione dei componenti principali: struttura portante, 
organi di trasmissione e pro-pulsione, di direzione e frenatura, 
dispositivi di accoppiamento e azionamento;  
- Individuazione e funzionamento dei dispositivi di comando e 
sicurezza;  
- Controlli visivi e funzionali pre-utilizzo della macchina, dei 
dispositivi di comando e sicurezza;  
- Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, 
sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento. 
Movimentazione carichi, agganci rapidi;  
- Esercitazioni pratiche operative  
- Guida dell’escavatore ruotato su strada: predisposizione del 
mezzo e posizionamento organi di lavoro. Guida con attrezzature. 
- Uso dell’escavatore in campo: manovre di scavo e riempimento, 
accoppiamento attrezzature, livellamento, movimentazione carichi 
di precisione, aggancio attrezzature speciali;  
- Messa a riposo e trasporto. Salita sul carrellone di trasporto. 
Individuazione punti di aggancio per il sollevamento. 
 
PROVA DI VALUTAZIONE 

 


