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SOGGETTI COINVOLTI E PROFILI COMPETENTI PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA 

Soggetto Formatore: UGL Liguria 

Società di supporto ai servizi: Gruppo Alta Formazione Srl 

Responsabile del Progetto Formativo: Arch. Giuseppe Lucà 

Docenti: Selezionati secondo quanto prescritto dal D.I. 06/03/2013 ed in possesso di competenze 

specifiche così come richiesto nell’accordo Sato Regioni del 22/02/2011. 

Nota: I nominativi dei docenti e di eventuali tutor verranno indicati sui registri dei corsi erogati. 

PROFILO PARTECIPANTI 

Lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature indicate nell’accordo Stato Regioni del 22/02/2011 che, 

in accordo al D.Lgs. 81/08 Art. 73 comma 5, richiedono abilitazione specifica. 

OBIETTIVI GENERALI 

Il corso di abilitazione si pone come obiettivo generale la consapevolezza del lavoratore di utilizzare 

un’attrezzatura particolarmente pericolosa per cui è necessario approfondire tutti gli aspetti di utilizzo da 

cui possono ricadere rischi per sé stessi e per gli altri. 

RISULTATI ATTESI 

Il lavoratore sarà in grado di valutare le condizioni di stabilità del mezzo con cui è chiamato ad eseguire 

una specifica lavorazione. Saprà, inoltre, identificare le modalità operative sicure al fine di non causare 

danni ad altre persone. 

Il lavoratore utilizzerà praticamente, per l’esecuzione di semplici manovre, un’attrezzatura del tipo di 

quella per cui necessita l’abilitazione. 

Nota: L’abilitazione all’utilizzo di attrezzature non sostituisce l’addestramento specifico con l’attrezzatura 

che il lavoratore utilizzerà sul posto di lavoro che è a carico del Datore di Lavoro. 

DURATA del CORSO 

Variabile a seconda dell’attrezzatura (definita nell’accordo Stato Regioni del 22/02/2011) 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 

Il corso si svolgerà in Aula e in campo prove per quanto riguarda la parte pratica. 

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 24; per le parti pratiche non deve essere superato un 

rapporto docente/allievi di 1 a 6. 

Il corsista riceverà il materiale didattico in formato digitale sotto forma di FILEs PDF. 
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CONTENUTI GENERALI E MODALITA’ DI NOTIFICA AI PARTECIPANTI  
 

Per i contenuti si fa riferimento al programma del corso. 

NOTIFICA: Riepilogo dei contenuti del programma all’interno del Registro presenze e firma dei 
partecipanti per presa visione 

 
STRATEGIA FORMATIVA 

La metodologia adottata sarà volta a favorire il processo di apprendimento dei partecipanti, considerando 
con particolare riguardo l’adozione di tecniche formative volte a stimolare l’analisi delle situazioni e la 
partecipazione attiva e dialogica dell’aula. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA PRESENZA DEI PARTECIPANTI 

Predisposizione del Registro presenze e raccolta firme dei partecipanti per conferma presenza 
dell’orario d’ingresso e di uscita.  

Assenze massimo consentite: 10% del monte ore totale 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO E CRITERI VALUTATIVI 

La verifica dell'apprendimento sarà svolta mediante test; il test è composto da 15 domande a risposta 
multipla di cui solo una esatta. L’esito positivo è dato dalla risposta corretta ad almeno 10 domande 
(70%). 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA QUALITA’ FORMATIVA  

Al termine della formazione potrà essere somministrato un questionario, da compilare in forma anonima, 
allo scopo di valutare la soddisfazione degli allievi rispetto al percorso formativo seguito. Il questionario è 
suddiviso in 5 sezioni: 

• Attinenze del percorso formativo rispetto alle attese 

• Obiettivi e contenuti del corso 

• Preparazione del personale docente 

• Organizzazione e assistenza relativamente allo svolgimento del corso 

• Adeguatezza delle infrastrutture/strumentazione 

MATERIALE DIDATTICO 

Slides relative ai contenuti trattati nel corso 

CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura specifica. 
La frequenza al corso sarà registrata su apposito registro presenze. 
L’attestato di frequenza è valido ai fini della certificazione della competenza acquisita ai sensi dell’art. 
37 comma 14 del D.Lgs. 81/2008. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

I programmi dei corsi di abilitazioni sono definiti dettagliatamente nell’Accordo Stato Regioni del 

22/02/2011 e si dividono in parte teorica e pratica. Viene riporta di seguito la tabella riassuntiva per le 

diverse attrezzature. 
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Il Soggetto Formatore 

(Timbro e firma) 
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Il Responsabile del Progetto Formativo 
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