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DESCRIZIONE SERVIZIO 
CODICE INTERNO CORSO: AGG- 

CATT/ACC04 

➔ CORSO AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI ALLA CONDUZIONE DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE ALL’USO [CORSO SVOLTO 
INTEGRALMENTE IN AULA] 

 
I contenuti del corso sono stabiliti dall’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per 
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i 
soggetti formatori, la durata, gli indizi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni (22 febbraio 2012). 

 
Programma del corso  
Il corso di aggiornamento ha una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici previsti 
dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.  
Come stabilito dalla Circolare 12 del 11 marzo 2013, ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 
dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere 
effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.  
 
VALUTAZIONE 
Al termine si svolgerà una verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende 
superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il rilascio dell’attestato per il corso di aggiornamento. 
 
Aspetti metodologici e organizzativi 
Riferimenti normativi:  
- D.Lgs. 81/2008, art. 73, comma 4 
- Accordo stato- Stato Regioni del 22 febbraio 2012  
Requisiti richiesti per la frequenza: In caso di partecipanti stranieri, il datore di Lavoro è responsabile della verifica di conoscenza 
adeguata della lingua italiana.  Il partecipante deve essere in regola con il corso di addetto alla guida dell’attrezzatura, così come 
previsto dall’Accordo del 22 febbraio 2012 
Destinatari: il corso è rivolto ai dipendenti delle aziende che sono incaricati ad utilizzare le attrezzature di lavoro ed hanno già 
svolto precedente corso di abilitazione all’uso dell’attrezzatura.  
Metodologia: il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative. 
Registro: è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma. 
La predisposizione del Registro, l’elaborazione dell’attestato e la conservazione della documentazione finale del Corso sarà cura di 
un Ente Accreditato, secondo le normative vigenti. L’Ente Accreditato coinvolto figurerà come Soggetto Formatore nel ruolo anche 
di Responsabile del Progetto formativo. L’Ente Accreditato potrà delegare il docente per l’effettuazione dell’accertamento 
dell’apprendimento attraverso varie tipologie di verifiche intermedie e finali. Il docente dovrà formulare il proprio giudizio in 
termini di valutazione globale e dovrà redigere il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per 
territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato. 
Durata del corso: il corso ha una durata di 4 ore  
Assenze: le assenze per i corsi in aula non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato 
conseguimento dell'attestato 
Docenti: tutti i docenti del corso hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza 
sul lavoro. 
Verifiche e Valutazione: il corso si conclude con un test finale di verifica dell’apprendimento. 
Attestato: al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione, previa verifica obbligatoria. In caso il partecipante 
non superi la verifica dovrà ripetere il corso e l’attestato non verrebbe rilasciato. 
Aggiornamento: L’aggiornamento deve essere svolto con cadenza almeno quinquennale: 4 ore  
Caratteristiche organizzative: le attività si svolgeranno presso la sede concordata con il Cliente in fase di attivazione del corso. 
STUDIO CETUS S.R.L.  sviluppa l’organizzazione del corso avvalendosi di Enti accreditati, nel rispetto della normativa vigente. 
 
IMPORTANTE 
Per il rilascio dell’attestato e la predisposizione della documentazione, si richiede di fornire i seguenti dati: nominativi partecipanti 
con i relativi dati anagrafici e profilo professionale del corsista in Azienda  
 

 


