
Corso di formazione per manovratori delle gru a torre – Modulo teorico 

 

 

 

  

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 

 Adobe Flash Player, Java 
(ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
4AGMGRT746 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 
2,5 ore di teoria (e-learning) 

che deve essere 
obbligatoriamente integrata 

alla prova pratica. 

 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature 

di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria 

e normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 

del 22/02/2012.  

In particolare, questo percorso formativo è rivolto a 

tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 

utilizzano gru a torre. 

 

OBIETTIVI 
 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati 
dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di 
ottemperare agli obblighi formativi suddetti, 
definendo un percorso che fornisca, ai lavoratori 
incaricati, le competenze adeguate per un uso 
idoneo e sicuro delle gru a torre. 
Il seguente modulo teorico va integrato con il 

Modulo Pratico: 

- 4 h per le gru a rotazione in basso 

- 4h per le gru a rotazione in alto 

- 6 h per l’abilitazione sia delle gru a 

rotazione in basso che di gru a 

rotazione in alto.  

 

 

 



 

CONTENUTI 
 
 
 
 

 Tecnologia delle gru a torre e componenti strutturali 
 

 Controlli pre e post utilizzo e modalità di utilizzo in sicurezza 
 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 

Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla 
normativa, è previsto un test finale che verifica l'apprendimento 
con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero 
contenuto del corso fruito.  
 

 

CERTIFICAZIONI 
 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse 
nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza 
Stato-Regioni.  

 

  

 


