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CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

“Formatore per Macchine ed Attrezzature”  

Valido come aggiornamento RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO 

 
 

 

Il corso ha l’obiettivo di definire la figura del “Formatore per Macchine ed Attrezzature” (Accordo Stato Regioni del 22 

febbraio 2012) e le caratteristiche necessarie che deve possedere, dando evidenza del suo percorso e della sua figura 

professionale. Inoltre, il percorso formativo ha la finalità di stabilire lo schema di un programma didattico di base per 

la “progettazione di corsi” per qualsiasi macchina ed attrezzatura, specificando e dettagliandone ogni aspetto. 

 

 

Il corso è rivolto esclusivamente ai soggetti che hanno già frequentato il corso per “Formatori” di 24 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 15 iscrizioni e per un massimo di 25 adesioni. 

La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

A CHI E’ RIVOLTO 

SEDE:  AIESiL Nazionale - Via Marconi, 51     

            Galleria del Reno (Scala B) Bologna 

DATA:  27 febbraio 2015  (09,00-13,00/14,00-18,00) 

COSTO:   € 500,00 + iva 

                 € 300,00 + iva (soci AIESiL e Enti convenzionati) 

                 comprensivo di attestato finale e 8 crediti formativi validi come aggiornamento RSPP e ASPP  

 

DOCENTI:  Formatori dei formatori “AIESiL” 

PROGRAMMA:  ALLEGATO 1 

PREISCRIZIONE:  ALLEGATO 2 

ISCRIZIONE:  ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 1 

 

 

 
 

09,00 Cenni sulla sicurezza del Lavoro D.Lgs 81/08  

• Riferimenti normativi 

• Esistenza di norme specifiche nei vari settori 

• Informazione e formazione dell’operatore 

• Responsabilità dell’operatore 

Docente: Avv. Fabrizio Bottini 

10,00 Progettazione dei corsi, gli elementi base 

• Morfologia e diversa tipologia delle macchine 

• Dati tecnici, omologazione e portata 

• Controlli delle attrezzature, verifiche periodiche e periodicità verifiche 

• Obblighi noleggiatori e concedenti in uso 

• Il manuale tecnico e sua importanza 

• Caratteristiche e differenze: le tabelle comparative 

Docente: ing. Mario Alvino 

11,00 I principali rischi che dovranno essere valutati, le metodologie da applicare 

• Elementi dell’apparecchio e della macchina 

• Funi, trefolo, anima, avvolgimento, attacchi, funi antigirevoli, attestazione, sostituzione, degrado, 

antiscarrucolamento 

• Impianto elettrico contatto, protezioni, grado protezione, alimentazione elettrica, impianto 

elettrico quadro, connessioni, finecorsa traslazione-rotazione, finecorsa salita-discesa 

• Rischio vibrazioni 

• Rischio ribaltamento 

• Rischio rumore 

• Rischi specifici per attrezzatura 

Docente: ing. Gilberto Gallerani 

12,00 Installazione delle attrezzature 

• Interferenze 

• Limitazioni di carico e di impiego 

• Caratteristiche 

Docente: ing. Francesco Catanese 

13,00 Pausa pranzo 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
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14,00 Disposizioni di carattere generale e regole di impiego 

• Operazioni manuali e carichi sospesi 

• Indicazioni manovra 

• Sollevamento con più attrezzature 

• Accessori sollevamento, imbracature, accessori vari 

• Importanza della conoscenza della segnaletica verbale e gestuale 

Docente: ing. Stefano Arcangeli 

15,00 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

• Raccomandazioni 

• Definizione 

• Scelta ed uso 

Docente: ing. Gilberto Gallerani 

15,30 Addestratori 

• Caratteristiche del collaboratore alla formazione specifica in quanto “addestratore” 

• Metodologie di qualificazione 

• La responsabilità del formatore nella scelta del soggetto “collaboratore” 

• Test prove pratiche 

• La firma sugli attestati, la validazione del percorso, i registri, le prove oggettive 

• Casi in cui il formatore può fare a meno dell’addestratore 

Docente: ing. Stefano Arcangeli 

17,30 Test finale di apprendimento 
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ALLEGATO2 

MODULO DI PREISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

“Formatore per Macchine ed Attrezzature”  

Bologna – 27 febbraio 2015  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________  

a_____________________________________   Residente a_______________________________________ 

Via_________________________________ C.A.P._________  Mail ____________________________________ 

n°tel. _________________________________    C.F._____________________________________________ 

DATI PER FATTURAZIONE:  Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________ 

Via______________________________________ C.A.P._________  Città ___________________________ 

 

      Socio Aiesil Tessera n°______                   Non Socio     
 

CHIEDE 

      La preiscrizione al Corso di Alta Formazione “Formatore per Macchine ed Attrezzature” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 
 

 Data                   Firma 

_____/_____/__________     ________________________________________                                                                      

CONDIZIONI DI PREISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 

 La preiscrizione obbligatoria deve essere inviata entro e non oltre il 2 febbraio 2015  

 

Il presente modulo di preiscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato 

(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:  

SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL 

a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it 

 

COSTO DI PREISCRIZIONE non rimborsabile, pari al 10% della quota di iscrizione: 

        Socio Aiesil € 30,00 + iva            Non Socio € 50,00 + iva              Ente convenzionato (_____________________________) € 30,00 + iva     

Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario intestato ad: 

 

AIESIL 

IBAN: IT11W0100502403000000000128 

causale: “Preiscrizione Corso di specializzazione Macchine” 

 

La quota di iscrizione di € 450,00 + iva per i non soci o di € 270,00 + iva per i soci AIESiL e per Enti Convenzionati dovrà essere versata 7 

giorni prima dell’inizio del corso compilando l’apposito modulo di iscrizione. 
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ALLEGATO 3  

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

“Formatore per Macchine ed Attrezzature”  

Bologna – 27 febbraio 2015  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________  

a_____________________________________   Residente a_______________________________________ 

Via_________________________________ C.A.P._________  Mail ____________________________________ 

n°tel. _________________________________    C.F._____________________________________________ 

DATI PER FATTURAZIONE:  Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________ 

Via______________________________________ C.A.P._________  Città ___________________________ 

 

      Socio Aiesil Tessera n°______                   Non Socio     
 

CHIEDE 

      l’iscrizione al Corso di Alta Formazione “Formatore per Macchine ed Attrezzature” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 Data                   Firma 

_____/_____/__________                                                             ______________________________________        

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 L’iscrizione deve essere inviata entro e non oltre il 20 febbraio 2015  

 

Il presente modulo di iscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato 

(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:  

SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL 

a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it 

 

COSTO DI ISCRIZIONE:  

          a saldo della preiscrizione:                  

                Socio Aiesil € 270,00 + iva             Non Socio € 450,00 + iva           Enti convenzionati (_______________________) € 270,00 + iva    

          preiscrizione ed iscrizione contestuale:      

                Socio Aiesil € 300,00 + iva             Non Socio € 500,00 + iva           Enti convenzionati (_______________________) € 300,00 + iva  

Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario intestato ad: 

 

AIESIL 

IBAN: IT11W0100502403000000000128 

causale: “Iscrizione Corso di specializzazione Macchine” 


