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CORSO OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE  

DI GRU PER AUTOCARRO  
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INTRODUZIONE 
 
Cosa si intende per “Gru per Autocarro”? 

Nel mondo dei veicoli da trasporto si intende per  Gru per autocarro qualsiasi gru a motore comprendente 

una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che e’ applicato alla sommita’ della 

colonna. La gru e’ montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su 

una base fissa) ed e’ progettata per caricare e scaricare il veicolo. 

 

 
 
Normativa di riferimento 

Allegato IX, Accordo 22 febbraio 2012 – Individuazione delle attrezzature di lavoro per le 

quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 

81/2008). 

Obiettivo del corso 

- Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del mezzo 

- Trasmettere le nozioni di base sulle norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di 

preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento in oggetto, come previsto 

dall’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 
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CARATTERISTICHE CORSO: 
 

 
DESTINATARI 
 
Tutti coloro che hanno conseguito la 

patente di guida di tipo B 

 
CORPO DOCENTE 
 
Docenti esperti delle materie competenti 

al corso 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Lezione frontale 

Lezione Pratiche 

 

MATERIALE DIDATTICO 
 
Dispense e materiale di cancelleria 

 
 
DURATA E STRUTTURA 
 
Il corso  ha la durata di 13 ore, di cui 5 

ore di teoria  e 8 ore di pratica. 

La teoria verrà fatta presso i locali della 

Format di Lucera. 

La pratica verrà fatta presso l'azienda 

Calabria. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 90,00+ IVA 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Patentino 
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INFORMAZIONI

 
DURATA E ORARIO DELLE 
LEZIONI 
 
Durata :1 giorno 

Dalle ore 8.30 alle 13.30  

 
DATE 
 
Al corso ci si può iscrivere in qualsiasi 
momento e inizia dopo circa 10 giorni 
dall’iscrizione 

 
 
SEDI 
 
Format Ente di Formazione Dauno 
Corso Garibaldi n.19 
Tel. 0881/530664 
Fax. 0881/530664 
E-mail: info@format-group.it 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€90,00 + IVA 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La quota può essere versata tramite la 

procedura sul sito www.format-group.it o 

consegnata direttamente in sede C.so 

Garibaldi n.19 

 

COME ISCRIVERSI 
 
Dal sito internet: 
www.format-group.it 
iscrizioni online 
Telefonicamente 0881/530664 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
e-mail: 
info@format-group.it 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
Via fax: 
0881/530664 
inviando la scheda di iscrizione 
al Servizio Clienti 
 
 
 
 
 

 

 
  

mailto:info@format-group.it
http://www.format-group.it/
mailto:info@format-group.it
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  
Presentazione del corso; Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle 
attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008); 
Responsabilita` dell’operatore  

 
MODULO TECNICO : 

Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di` gru per autocarro con riferimento 
alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica 
delle configurazioni in funzione degli accessori installati; Nozioni elementari di fisica per 
poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un 
corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento 
dell?insieme gru con carico appeso in condizioni di stabilita`; Condizioni di stabilita` di una 
gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilita`; Caratteristiche principali 
e principali componenti delle gru per autocarro. Tipi di allestimento e organi di` presa; 
Dispositivi di comando a distanza; Contenuti delle documentazioni e delle targhe 
segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro; Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal 
costruttore; Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, 
indicatori, di controllo; Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la 
stabilizzazione;Modalita` di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi piu` 
ricorrenti nell’utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilita` della 
gru per autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi con l’ambiente, 
quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione); 
Segnaletica gestuale.  
 

MODULO PRATICO: 
 Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e controtelaio, sistemi di 
stabilizzazione, colonna, gruppo Bracci; Dispositivi di comando e di sicurezza: 
identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, 
radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, posizionamento ed operativita`), 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione; Controlli pre-utilizzo: controlli 
visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti accessori, dei dispositivi di 
comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nei manuale di istruzioni 
dell’attrezzatura; Manovre della gru per autocarro senza carico (sollevamento, estensione, 
rotazione, ecc.) singole e combinate; Controlli prima del trasferimento su strada: verifica 
delle condizioni di assetto (struttura di sollevamento e stabilizzatori); Pianificazione delle 
operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, condizioni del piano 
di appoggio), valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, 
configurazione della gru per autocarro, sistemi di imbracatura; Posizionamento della gru 
per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, 
delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, messa in 
opera di stabilizzatori, livellamento della gru. Procedure per la messa in opera di 
accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib; Esercitazione di pratiche operative: Effettuazione di 
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esercitazioni di presa/aggancio dei carico per il controllo della rotazione, dell’oscillazione, 
degli urti e del posizionamento del carico; Operazioni in prossimita` di ostacoli fissi o altre 
gru (interferenza); 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. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei 
carichi in posizioni visibili e non visibili; Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal 
gancio (polipo, benna, ecc.); Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento 
speciali. Imbracature di carichi; Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di 
emergenza per il recupero del carico;Prove di comunicazione con segnali gestuali e via 
radio;Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, 
indicatori e di posizione; Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza 
e compilazione del registro di controllo;Messa a riposo della gru per autocarro: procedure 
per il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib 
 

 
 
 
 

  



 

 
Format - Corso Garibaldi, 19 - 71036 LUCERA (FG) IT 
Tel. +39 0881 530664 - Fax +39 0881 530664 – info@format-group.it         
7 

CONTATTI  
 
 
 

  
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Lo sportello informativo è aperto al pubblico: 

Mattina: dal Lunedi al Venerdi dalle 9:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dal Lunedi al Venerdi dalle 16:00 alle 19:00 

Tel: 0881/530664 
Fax: 0881/530664 
Email: info@format-group.it 
Sito web: www.format-group.it 
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DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME:  COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA:   

TITOLO DI STUDIO FUNZIONE 

INDIRIZZO  

CITTÀ  PROV.                                   CAP. 

TEL.  E-MAIL 

  

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTATARIO FATTURA  

P.IVA CODICE FISCALE 

INDIRIZZO SEDE  

CITTÀ  PROV.                                  CAP. 

  

FIRMA  

Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specifi care 
il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. 
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo 
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - 
FORMAT ENTE DI FORMAZIONE DAUNO . – C.so  Garibaldi, 19 – 71036 Lucera. A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come 
sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe 
gli importi da Lei eventualmente pagati. 
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di 
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad 
emettere la relativa fattura. 
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 
frequentazione dell’evento formativo. 

 

 

  

Firma  
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