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Elenco dei corsi presenti nel catalogo 

Nome del Corso Durata pag 

 NUOVI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE EFFICACE  20 ore 3 

PUBLIC SPEAKING 16 ore 4 

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI 20 ore 5 

CORSO ALIMENTARISTI ex Libretto Sanitario (categoria A) 12 ore 
6 

 CORSO ALIMENTARISTI ex Libretto Sanitario (categoria B) 8 ore 7 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 

81/08. "RISCHIOALTO". 

16 ore 7 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 

81/08. "RISCHIO MEDIO". 

12 ore 8 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 

81/08. "RISCHIO BASSO". 

8 ore 9 

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8 ore 10 

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 4 ore 11 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE. GRUPPO A 16 ore 12 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE. GRUPPO 'B' E 'C' 12 ore 13 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI CARRELLO/SOLLEVATORI/ELEVATORI 

16 ore 14 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA 

16 ore 15 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI 

ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO 

14 ore 16 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI 

16 ore 17 

 

 

http://www.isfoter.it/course/corso-di-degustazione-vini/
http://www.isfoter.it/course/corsi-alimentaristi-in-sostituzione-ex-libretto-sanitario/
http://www.isfoter.it/course/corsi-alimentaristi-in-sostituzione-ex-libretto-sanitario/
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CORSI AREA COMUNICAZIONE 

 

Nuovi strumenti per la Comunicazione Efficace  

Saper comunicare, utilizzare una comunicazione efficace è una leva potentissima per il 
potenziamento delle abilità manageriali: aggiornamento, cura dell’immagine, capacità di fare 
squadra e di mantenere intatta l’integrità personale, perseveranza, organizzazione, gestione 
efficace del tempo e dello stress, unitamente allo sviluppo della relazionalità permetteranno 
infatti agli operatori, di elevare gli standard di prestazione e di costruire un business creando 
referenze attive. 

Obiettivo del corso è : 

- Far acquisire ai partecipanti gli strumenti concettuali e operativi per una migliore conoscenza 
delle persone, attraverso la sensibilizzazione ad una nuova logica di comunicazione interpersonale 
(inter e intra-professionale). 
- Riflettere sulla comunicazione efficace come arte indispensabile per la vendita. 
- Imparare a sviluppare empatia e fiducia. 
- Migliorare la capacità di ascolto del cliente e trasmettere professionalità 
- Conoscere e utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione social e web in maniera efficace come 
strumento di lavoro 

Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno fondamentalmente gli elementi della 
comunicazione “i fondamenti della comunicazione interpersonale, i sistemi di comunicazione”, il 
linguaggio del corpo, l’ascolto attivo, scoprire le esigenze e le motivazioni d’acquisto del cliente, la 
ricerca del consenso e della persuasione. 

Dettagli del corso 

 

Nome del Corso      
                  

Durata 

Nuovi Strumenti per la Comunicazione efficace 
 
         20 ore  

 

COSTO: € 800, 00 
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Public Speaking 

 

Parlare in pubblico con efficacia è oggi una necessità per tutti: per il professionista che deve 
prendere la parola in un convegno, ad una riunione, fare una presentazione. 
Non è infatti sufficiente dedicarsi ai contenuti del proprio discorso trascurando l’importanza del 
come comunicarlo. Capita spesso di ascoltare persone che, seppure competenti nel proprio 
campo, presentano il loro discorso in maniera noiosa o poco accattivante e altre che invece 
riescono a affascinare con il loro modo di parlare e ritmo. 

Obiettivo del corso è : 

- parlare in pubblico con più sicurezza e disinvoltura, superando stress e ansie.  
 - Scoprire come strutturare un discorso, catturare l’attenzione sin dall’inizio e concludere tra gli 
applausi.  
- trasmettere le proprie idee in modo da far presa sugli altri rendendo il messaggio vivace e 
interessante. 
- gestire sguardo, postura e linguaggio del corpo. 
Tutte le tecniche apprese verranno sperimentate in pratica in aula attraverso un percorso facile, 
dinamico e concreto, ricco di esercitazioni e simulazioni. Il corso della durata di 16 ore, articolato 
in due giornate, si rivolge a tutti. 

Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno fondamentalmente le fasi del discorso, analisi 
personalizzata del proprio stile, con punti di forza e aree di miglioramento su linguaggio del corpo, 
tono, stile comunicativo. 
Verranno effettuate le riprese con la telecamera e a fine corso verrà consegnato il resoconto del 
percorso effettuato con miglioramenti già visibili dalla presentazione iniziale a quella conclusiva 

Dettagli del corso 

 

Nome del Corso      
                  

Durata 

Public Speaking 
 
         16 ore  

 

COSTO: € 640, 00 
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CORSI AREA FOOD & BEVERAGE 

 

Corso di Degustazione Vini 

Il corso di DEGUSTAZIONE e AVVICINAMENTO al Vino, si rivolge : 

 ai dipendenti di attività di Ristorazione, affinché possano rispondere sempre più ed al 
meglio alle esigenti richieste di molti clienti. 

 Al termine del corso gli operatori saranno in grado di consigliare al meglio i clienti sulla 
scelta del vino da abbinare al cibo ordinato 

 Un focus sarà dedicato anche ai vini del territorio, per la valorizzazione del prodotto locale 

Il corso, ha una durata di 20 ore di cui 12 teoria, 8 degustazione guidata (con tre varietà di vini per 
ogni degustazione) ed infine una visita guidata in una delle cantine della nostra provincia. 

I vini, gli abbinamenti, i bicchieri per la degustazione, il materiale didattico sono forniti a cura 
dell’organizzazione. 

Al termine verrà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza. 

 

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso Durata       

Corso di Degustazione Vini 20 ore 

 

Costo : 700,00 euro   

 

http://www.isfoter.it/course/corso-di-degustazione-vini/
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Corso Alimentaristi - ex Libretto Sanitario 

 

La Legge Regionale n. 19 Maggio 2005 n. 5 art. 12  ha abolito il libretto sanitario, tutti i titolari di 
impresa ed i loro dipendenti che operano nel settore alimentare, in sostituzione del libretto 
sanitario sono obbligati a partecipare ad un corso di formazione della durata di n. 12 ore o di n. 8 
in funzione della qualifica professionale del soggetto obbligato a seconda quindi del rischio se 
alto (categoria A) o medio (categorie B). 

L’obbligo riguarda tutti i dipendenti che operano nel settore alimentare. 

Il mancato adempimento comporta elevate sanzioni amministrative. 

Le materie oggetto del corso sono : accenni alle specifiche norme di settore; igiene 
personale; igiene delle strutture e delle attrezzature; buone prassi di lavorazione relativamente 
alle specifiche mansioni. 

A fine corso verrà rilasciato un attestato la cui validità è di tre anni. 

Dettagli del corso 

 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso Alimentaristi in sostituzione ex Libretto Sanitario (categoria A)                     
    16 ore 

Corso Alimentaristi in sostituzione ex Libretto Sanitario (categoria B)                     
    8 ore 

 

COSTO: € 560, 00  (categoria A) 

COSTO: € 280, 00  (categoria B) 

http://www.isfoter.it/course/corsi-alimentaristi-in-sostituzione-ex-libretto-sanitario/
http://www.isfoter.it/course/corsi-alimentaristi-in-sostituzione-ex-libretto-sanitario/
http://www.isfoter.it/course/corsi-alimentaristi-in-sostituzione-ex-libretto-sanitario/
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CORSI AREA SICUREZZA 

 

Informazione e formazione dei lavoratori ai sensi 
dell’art 36 e 37 D. Lgs. 81/2008. Rischio Alto 

OBIETTIVI: Il corso si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo della formazione dei lavoratori in 

materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. , Testo Unico sulla 

Sicurezza sul Lavoro 

PROGRAMMA: 

 Modulo generale ai sensi Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in attuazione dell’Accordo Stato – 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 repertorio atti n. 

221/CSR 

 Modulo specifico ai sensi Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in attuazione dell’Accordo Stato – 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 repertorio atti n. 

221/CSR 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso Durata       

Informazione e formazione dei lavoratori ai sensi dell’art 36 e 37 D. Lgs. 
81/2008. Rischio Alto 

           16 ore 

 

COSTO: € 560,00  

http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/


8 
 

Informazione e formazione dei lavoratori ai sensi 
dell’art 36 e 37 D. Lgs. 81/2008. Rischio Medio 

OBIETTIVI: Il corso si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo della formazione dei lavoratori in 

materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. , Testo Unico 

sulla Sicurezza sul Lavoro 

PROGRAMMA: 

 Modulo generale ai sensi Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in attuazione dell’Accordo 

Stato – Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 

repertorio atti n. 221/CSR 

 Modulo specifico ai sensi Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in attuazione dell’Accordo 

Stato – Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 

repertorio atti n. 221/CSR 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso Durata       

Informazione e formazione dei lavoratori ai sensi dell’art 36 e 37 D. Lgs. 
81/2008. Rischio medio 

          12 ORE 

 

Costo : 420,00 euro   

 

 

 

 

 

http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
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Informazione e formazione dei lavoratori ai sensi 
dell’art 36 e 37 D. Lgs. 81/2008. Rischio Basso 

OBIETTIVI: Il corso si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo della formazione dei lavoratori in 

materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. , Testo Unico 

sulla Sicurezza sul Lavoro 

PROGRAMMA: 

 Modulo generale ai sensi Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in attuazione dell’Accordo 

Stato – Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 

repertorio atti n. 221/CSR 

 Modulo specifico ai sensi Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in attuazione dell’Accordo 

Stato – Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 

repertorio atti n. 221/CSR 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso Durata       

Informazione e formazione dei lavoratori ai sensi dell’art 36 e 37 D. Lgs. 
81/2008. Rischio Basso 

           8 ORE 

 

Costo : 280,00 euro   

 

 

 

 

 

http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
http://www.isfoter.it/course/formazione-dei-lavoratori-e-dei-loro-rappresentanti-art-37-d-lgs-812008/
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Corso Antincendio rischio medio 

 

La Formazione Antincendio è la prima misura di prevenzione, il rischio incendio infatti è uno dei 

principali rischi in ogni ambiente lavorativo per quale il D.lgs 81/08 pone obblighi e impone 

adempimenti. 

OBIETTIVI: Il corso  ai sensi Art. 37 comma 9 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. che rimanda al D.M. 10 marzo 1998 allegato IX commi 9.3 e 9.5 corso B si pone l’obiettivo 

di Assolvere l'obbligo della formazione della squadra di Prevenzione incendi in base al Testo Unico 

sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 10 marzo1998, allegato IX 

PROGRAMMA: 

 Incendio e Prevenzione 

 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

 Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 

esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA, PROVA PRATICA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso Antincendio rischio medio                         8 ore 

 

COSTO: € 280,00  

http://www.isfoter.it/course/corso-di-addetto-antincendio/
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Corso Antincendio rischio basso 

OBIETTIVI: Il corso  ai sensi Art. 37 comma 9 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. che rimanda al D.M. 10 marzo 1998 allegato IX commi 9.3 e 9.5 corso A si pone l’obiettivo 

di Assolvere l'obbligo della formazione della squadra di Prevenzione incendi in base al Testo Unico 

sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 10 marzo1998,allegatoIX 

PROGRAMMA: 

 Incendio e Prevenzione 

 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

 Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, istruzioni sull’uso 

e dimostrazione  

 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA, PROVA PRATICA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso Antincendio rischio basso                         4 ore 

 

COSTO: € 140,00  

 

 

 

 

 

 

http://www.isfoter.it/course/corso-di-addetto-antincendio/
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Corso di primo Soccorso per aziende gruppo A 

Il corso intende fornire tutti gli strumenti e le conoscenze per la 

gestione di un piano di primo soccorso. In particolare alla fine del corso, i partecipanti saranno in 

grado di: assistere efficacemente le vittime in caso di infortunio o malore; 

- limitare e controllare i danni derivanti dall’infortunio per le vittime, gli impianti e l’ambiente; 

-garantire il coordinamento e la compatibilità tra soccorsi prestati negli ambienti di lavoro e quelli 

esterni. 

OBIETTIVI: Il corso  ai sensi dell’art. 37 comma 9 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che rimanda al Decreto 15/07/2003 n. 388,  art. 3 co. 4 e secondo i 

contenuti ed i tempi minimi riportati nell’a allegato 4 si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo 

della formazione della squadra di Pronto Soccorso (gruppo A in base al Testo Unico sulla 

Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e decreto attuativo n. 388/03 allegato 4) 

PROGRAMMA: 

-Allertare il sistema di soccorso, Riconoscere un’urgenza sanitaria 

-Attuare gli interventi di Primo Soccorso, Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  

-Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambienti di lavoro  

-Acquisire capacità di intervento pratico 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA, PROVA PRATICA  

Dettagli del corso 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso di Primo Soccorso per aziende Gruppo A                     
    16 ore 

 

COSTO: € 560,00  
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Corso di Primo Soccorso per aziende gruppo B E C 

OBIETTIVI: Il corso  ai sensi dell’art. 37 comma 9 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che rimanda al Decreto 15/07/2003 n. 388,  art. 3 co. 4 e secondo i 

contenuti ed i tempi minimi riportati nell’a allegato 4 si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo 

della formazione della squadra di Pronto Soccorso (gruppo B e C in base al Testo Unico 

sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e decreto attuativo n. 388/03 allegato 4) 

PROGRAMMA: 

 Allertare il sistema di soccorso 

 Riconoscere un’urgenza sanitaria 

 Attuare gli interventi di Primo Soccorso 

 Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambienti di lavoro  

 Acquisire capacità di intervento pratico 

 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA, PROVA PRATICA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso di Primo Soccorso per aziende Gruppo B e C                 
    12 ore 

 

COSTO: € 420,00  
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Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla 
conduzione di carrello/sollevatori/elevatori 

 OBIETTIVI: Il corso  si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo della 

formazione ed addestramento specifico previsto dall'art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla 

Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le modalità ed i requisiti prescritti 

dall'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 

febbraio2012 . 

PROGRAMMA:  
- Modulo  1. Giuridico – Normativo - ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla 

Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 
- Modulo  2 .Tecnico-  ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza sul 

Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 
- Modulo  3 . Pratico Specifico ai fini dell’abilitazione alla conduzione di carrelli industriali 

semoventi con conducente a bordo -  ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla 

Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 
- Esercitazioni pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA, PROVA PRATICA  

Dettagli del corso 

 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla conduzione di carrello/sollevatori/elevatori     16 ore 

 

COSTO: € 560,00  
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Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla 
conduzione di macchine per movimento terra 
OBIETTIVI: Il corso  si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo della formazione ed 

addestramento specifico previsto dall'art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le modalità ed i requisiti prescritti dall'accordo tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio2012 . 

PROGRAMMA: 

 Modulo  1. Giuridico – Normativo - ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico 

sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 

 Modulo  2 .Tecnico-  ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza 

sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 

 Modulo  3 . Pratico Specifico ai fini dell’abilitazione alla conduzione di Pale e terne -  

ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano del 22 febbraio 2012 . 

 Esercitazioni pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di 
pericolo 

  

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA, PROVA PRATICA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla conduzione di macchine per movimento terra     16 ore 

 

COSTO: € 560,00  
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Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla 
conduzione di gru per autocarro 

 
OBIETTIVI: Il corso  si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo della formazione ed addestramento 

specifico previsto dall'art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

secondo le modalità ed i requisiti prescritti dall'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio2012 . 

 

PROGRAMMA: 

 Modulo  1. Giuridico – Normativo - ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla 

Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 

 Modulo  2 .Tecnico-  ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza sul 

Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 

 Modulo  3 . Pratico Specifico ai fini dell’abilitazione alla conduzione di gru per Autocarro-  ai 

sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 

febbraio 2012 . 

 Esercitazioni pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo 
 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA, PROVA PRATICA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla conduzione di gru per autocarro     14 ore 

 

COSTO: € 490,00  
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Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla 
conduzione di trattori agricoli e forestali 
 
OBIETTIVI: Il corso  si pone l’obiettivo di assolvere l'obbligo della formazione ed 

addestramento specifico previsto dall'art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le modalità ed i requisiti prescritti dall'accordo tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio2012 . 

PROGRAMMA: 

 Modulo  1. Giuridico – Normativo - ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico 

sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 

 Modulo  2 .Tecnico-  ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza 

sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 

 Modulo  3 . Pratico Specifico ai fini dell’abilitazione alla conduzione di trattori a 

ruote o cingolati -  ai sensi art. 37 ed art. 73 co. 4 del Testo Unico sulla Sicurezza sul 

Lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 . 

 Esercitazioni pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di 
pericolo 
 

VERIFICA FINALE: TEST A RISPOSTA MULTIPLA, PROVA PRATICA  

Dettagli del corso 
 

Nome del Corso                                                                                                                   Durata 

Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali     16 ore 

 

COSTO: € 560,00  

 


