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SIAPA81 
D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 coordinato al D.Lgs. 106/2009 e s.m.i. 

Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012 (allegato VIII) 
 

Corso per  
Addetto alla Conduzione di Gru Mobili  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA CORSO 
 

 
PRESENTAZIONE 
L’accordo tra Stato e Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce una specifica 
abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici (siano essi Titolari, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti 
o lavoratori autonomi). Il cosiddetto «Patentino» richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08 e s.m.i.), rappresenta una abilitazione 
professionale, con riferimento alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi 
meccanici nel luogo di lavoro. 
 
IL CORSO SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana della “Conduzione Mezzi Meccanici”, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dagli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012 (Allegato VIII). 
Nello specifico, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa, 
utilizzano, anche in maniera saltuaria, gru mobili. 
 
DURATA: (14 - 22 ore). 
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Programma didattico 
 

 ARTICOLAZIONE DEI MODULI Durata 
Corso Base per Gru autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o 

traliccato ed eventualmente falcone fisso.  
 
 

 
 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO:  
ü Presentazione del corso; 
ü Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento 

all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n.81/2008); 
ü Responsabilità dell’operatore.  

 
 

 
1 ora 

MODULO TECNICO:  
ü Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro 

equipaggiamenti di sollevamento.  
ü Principali rischi e loro cause: a) Caduta o perdita del carico; b) Perdita di stabilità dell’apparecchio; 

c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio; d) Rischi connessi con l’ambiente 
(caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.); e) Rischi connessi 
con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica); f) Rischi particolari 
connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.); g) Rischi associati 
ai sollevamenti multipli.  

ü Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le 
condizioni di equilibrio di un corpo.  

ü Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.  
ü Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.  
ü Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.  
ü Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru. 1.2.8. Utilizzo 

dei diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore.  
ü Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori. 1.2.10. 

Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru.  
ü Segnaletica gestuale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 ore 

 
 Modulo pratico  Durata 

ü Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la 
sua operatività.  

ü Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza.  
ü Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti.  
ü Approntamento della gru per il trasporto o io spostamento.  
ü Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi, 

jib, ecc..  
ü Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di sollevamento tenendo conto delle condizioni del 

sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc.. 1.3.7. Esercitazioni di 
posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di sollevamento comprendenti: 
valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al 
baricentro del carico, adeguatezza del terreno di supporto della gru, messa in opera di stabilizzatori, 
livellamento della gru, posizionamento del braccio nella estensione ed elevazione appropriata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ore 
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ü Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e 
spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.  

ü Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del 
posizionamento del carico.  

ü Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici.  
ü Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).  
ü Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.  
ü Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri.  
ü Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e 

flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.  
ü Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.  
ü Imbracatura dei carichi.  
ü Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni 

visibili e non visibili.  
ü Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.  
ü Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di avvio e 

arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, controlli 
giornalieri richiesti dal manuale d’uso, controlli pre-operativi quali: ispezioni visive, lubrificazioni, 
controllo livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione). 

 
                                             Valutazione  
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di 
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 passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la 
ripetizione dei due moduli.  
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica 
finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove.  
Tutte le prove pratiche devono essere superate.  
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.  
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno ad almeno il 90% del 
monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.  

 
 MODULO AGGIUNTIVO (al Corso Base)  Durata 

Per Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile  
 
 

MODULO TEORICO:  
ü Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile.  
ü Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.  
ü Condizioni di stabilità di una gru con falcone telescopico o brandeggiabile: fattori ed elementi che 

influenzano la stabilità.  
ü Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru con falcone 

telescopico o brandeggiabile.  
ü Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore.  
ü Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori.  
ü Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru con falcone 

telescopico o brandeggiabile.  

 
 

 
 
 

4 ora 
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MODULO PRATICO:  
ü Funzionamento di tutti i comandi della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il suo 

spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività.  
ü Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza.  
ü Approntamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il trasporto o lo 

spostamento.  
ü Procedure per la messa in opera e il rimessaggio delle attrezzature aggiuntive.  
ü Esercitazioni di pianificazione del sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, la 

configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc..  
ü Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru con falcone telescopico o brandeggiabile 

per prove di sollevamento comprendenti: determinazione del raggio, posizionamento della gru 
rispetto al baricentro del carico, posizionamento del braccio con attrezzature aggiuntive nella 
estensione ed elevazione appropriata.  

ü Manovre della gru con falcone telescopico o brandeggiabile senza carico (sollevamento, 
estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate é spostamento con la gru nelle configurazioni 
consentite.  

ü Esercitazioni dì presa del carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del 
posizionamento del carico.  

ü Traslazione con carico sospeso con gru con falcone telescopico o brandeggiabile su pneumatici.  
ü Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).  
ü Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.  
ü Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e 

flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 ore 

 
                                                Valutazione  
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di 
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 passaggio al modulo pratico, li mancato superamento della prova comporta la 
ripetizione dei due moduli.  
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica 
finale, consistente nell’esecuzione di almeno 4 delle prove.  
Tutte le prove pratiche devono essere superate.  
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito positivo delle 
prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, 
al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.  

 
OBIETTIVI 
Il percorso formativo intende favorire una elevata sicurezza e una adeguata competenza ai lavoratori che 
conducono macchine per il movimento terra, attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento.  
Contestualmente, permette alle aziende di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
METODOLOGIE 
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si attuano metodologie "attive", che 
comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento.  
A tali fini operiamo per:  
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di 
gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali 
anche multimediali;  
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b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo 
dell’attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle 
straordinarie e di emergenza;  
c) favorire, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, metodologie di apprendimento innovative, anche in 
modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli 
strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione 
tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.  
 
Si evidenzia che ai fini dell’abilitazione degli operatori, di cui all’accordo Stato Regioni sopracitato, è riconosciuta 
la formazione in modalità e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente 
rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati III e seguenti dello stesso, e sempre che 
ricorrano le condizioni di cui all’allegato II del medesimo.  
 
DOCENTI 
Le docenze sono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza pluriennale 
documentata, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, anch’essa documentata, nelle tecniche 
dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.  
 
OBBLIGO DI FREQUENZA 
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni previste. Ogni partecipante deve 
obbligatoriamente firmare il registro di presenza al corso all’inizio e alla fine di ogni lezione. Le presenze vengono 
controfirmate dal docente. 
 
VERIFICA APPRENDIMENTO - RILASCIO ATTESTATI 
Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite dai relativi Accordi Stato Regioni, sono effettuate prove 
finalizzate a verificare le conoscenze relative acquisite e le competenze tecnico-professionali.  
L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal 
responsabile del progetto formativo.  
L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal 
responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di 
valutazione globale e redige il relativo verbale.  
Gli attestati di abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali sopracitati. 
La validità dell’abilitazione ha durata quinquennale dalla data di rilascio dell’attestato.  
La consegna dell’attestato/patentino è subordinata al pagamento del corso. 
L’emissione dei duplicati degli attestati ha un costo di € 5,00 + Iva cad.  
 
ARCHIVIO DOCUMENTALE DEL CORSO 
Tutti i documenti contenuti nel “Fascicolo del Corso”, contenente: a) dati anagrafici del partecipante; b) registro 
del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, 
contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante; saranno conservati 
per 10 anni negli archivi di SIAPA, secondo le procedure interne del sistema qualità.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ISCRIZIONE 
Il corso si terrà presso le sedi SIAPA o presso altra sede opportunamente indicata.   
Ogni singola edizione del corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 25 iscritti, le adesioni pertanto 
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Poiché i corsi sono a numero chiuso, l’accettazione dei partecipanti si effettua in ordine cronologico del 
ricevimento dei moduli di iscrizione.  
SIAPA si riserva la possibilità di rimandare il corso per il non raggiungimento del quorum minimo che ne garantisca 
l’efficacia didattica. 
La segreteria provvederà a contattare il partecipante una settimana prima dell’inizio del corso per confermare 
l’iscrizione e per fornire tutte le informazioni necessarie. 
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L’iscrizione al corso può essere effettuata con le seguenti modalità: 
• compilazione e invio del Coupon di Iscrizione on line, presente nel sito www.siapa.it, selezionando 

dall’home page la voce “Formazione ® Formazione a catalogo ® scegliendo dal  menù “Categoria corsi”, 
la tipologia di percorso formativo desiderato ® cliccando sul Corso prescelto ® selezionando la voce 
“Acquista” ® cliccando su “Concludi ordine” e procedendo con la compilazione dei campi fino a “Effettua 
ordine”; 

• compilazione e invio del Coupon di Iscrizione a mezzo E-mail all’indirizzo formazione@siapa.it, 
reperibile tramite download, selezionando dall’home page la voce “Formazione ® Formazione a catalogo 
® scegliendo dal menù “Categoria corsi”, la tipologia di percorso formativo desiderato ® cliccando sul 
Corso prescelto ® selezionando la voce di menù “Coupon PDF” ® cliccando sul pulsante “Download”. 

L’adesione deve avvenire entro la data di scadenza indicata per le singole edizioni; eventuali iscrizioni in deroga 
saranno subordinate alla disponibilità dei posti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 240,00 (Euro duecentoquaranta/00) + Iva. 
Se il pagamento della quota d’iscrizione è a carico dell’Ente pubblico di appartenenza, la fattura sarà intestata 
all’Ente pubblico e sarà applicata la quota di iscrizione al netto dell’IVA (ai sensi dell’art. 10 co.20 D.P.R. 633/72 
– L. 537/93 art. 14, co.10). 
Il corsista che si iscrive a titolo personale (anche se dipendente di Ente Pubblico) è soggetto al pagamento 
dell’IVA e la fattura verrà intestata alla persona fisica. 
Sono compresi nella quota: il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) e l'attestato di 
partecipazione. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data d’inizio del corso, tramite 
una delle seguenti modalità: 
- bonifico bancario:  
a favore di SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) presso Banca UNICREDIT 
S.p.A., agenzia di Sant’Agata Militello - Codice IBAN  IT74K0200882490000101985687, indicando la causale: 
codice ID del corso: “esempio SIAPACM-04 edizione del 08.10.2019/12.10.2019”. 
(copia della contabile bancaria da consegnare alla segreteria il primo giorno di corso). 
- con carta di credito; 
- con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a SIAPA S.r.l., da consegnare direttamente alla 

segreteria il primo giorno del corso; 
- contante, direttamente alla segreteria il primo giorno del corso. 
La relativa fattura sarà inviata successivamente all’Azienda/Ente di appartenenza o persona fisica. 
Nessun costo extra potrà essere richiesto al corsista oltre alla quota di iscrizione. 
 
RINUNCE 
In caso di imprevista impossibilità a partecipare, è possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 5 giorni di 
calendario prima della data di inizio delle attività didattiche, comunicando la decisione di recesso alla segreteria 
organizzativa tramite contatto telefonico allo 0941.703040 o a mezzo e-mail all’indirizzo formazione@siapa.it.  
È comunque possibile effettuare la sostituzione del partecipante, entro e non oltre tre giorni dalla data di inizio 
del corso.  
La mancata comunicazione di rinuncia nei termini sopracitati e l’assenza ingiustificata alle attività didattiche, 
comporterà la fatturazione dell’intera quota di iscrizione. 
La fatturazione avverrà al termine del corso. 
 
DATI DEL PARTECIPANTE 
Con riferimento ai contenuti della normativa vigente in materia di Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 
679/2016 e Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101), si informa che il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti, svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è finalizzato unicamente alla proposta di 
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ulteriori servizi e alla gestione amministrativa. Il partecipante potrà richiedere in un qualsiasi momento la modifica 
o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta 
elettronica, privacy@siapa.it oppure scrivendo a: SIAPA S.r.l. – C.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata 
Militello (ME). 
 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
SIAPA S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione, via e-mail 
e contatto telefonico, ai partecipanti entro i tre giorni precedenti la data prevista per l’inizio del corso; in tali casi 
le quote di iscrizione pervenute, a discrezione dell’iscritto, rimarranno valide per le successive edizioni dello 
stesso corso o di altri corsi. Dietro richiesta potranno essere rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore 
onere o obbligo a carico di SIAPA. 
 
RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI 
Per richiedere info su nuovi corsi programmati, sul loro calendario e su eventuale scontistica applicata, basta 
inviare un’e-mail ai nostri uffici amministrativi al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@siapa.it. 
 
FORMAZIONE SU SPECIFICA RICHIESTA 
Per richiedere una progettazione personalizzata di questo corso o di altre iniziative sulla base di specifiche 
esigenze, contattare SIAPA S.r.l. – Divisione Formazione. 
 
CONTATTI: 
SIAPA S.r.l. – Divisione Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
Tel. 0941.703040 – 0941.702243 - Email: formazione@siapa.it   
 
DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dott. Giuseppe TRIFILO’ 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO  
Sig. Gino MAGRI’  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sig.ra Francesca VINCI 
 


