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Altri corsi sicurezza

TRAFFICO VEICOLARE
(LAVORI SU STRADA)
Art. 161 D. Lgs 81/08 e s.m.i. e D.I. 04/03/2013

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori addetti all’installazione e rimozione della segnaletica di 
cantieri stradali in presenza di traffico veicolare o comunque impiegati in lavori su strada 
ed ai preposti adibiti alle procedure di revisione, integrazione e posizione della segnaletica 
stradale in presenza di traffico veicolare.

Presentazione
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli addetti una formazione teorica e pratica finalizzata all’apprendimento di tecniche operative ade-
guate ad eseguire in sicurezza le attività di posa, manutenzione e rimozione della segnaletica in presenza di traffico veicolare. 
Il corso è strutturato in 3 moduli: 2 teorici (giuridico-normativo e tecnico) e 1 pratico. Al termine della parte teorica si svolge un test di 
verifica a risposta multipla, il cui superamento consente di accedere alla successiva parte pratica che si concluderà con un’ultima prova 
finale. Il mancato superamento del test comporta la ripetizione della parte teorica, mentre il mancato superamento della prova pratica 
finale comporta l’obbligo di ripetere solo il modulo pratico.

Finanziamenti | compatibilmente alle risorse disponibili

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav. Il contributo massimo ammissibile/
erogabile è pari all’80% di € 20 all’ora a partecipante (modulo A07 gestito da Confartigianato Formazione). I rimborsi 
sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti Ebav ed appartenenti alle categorie contrattuali 
che al momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio 
Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la 
trasmissione del Modello A07 per la richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili 
fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria Ebav di riferimento.

Formazione a pagamento e rimborsata per dipendenti, titolari, soci e collaboratori di ditte regolarmente versanti 
Edilcassa V.to pari ad € 20 all’ora a partecipante fino a copertura del costo di iscrizione. Il rimborso non è previsto 
per lavoratori assunti tramite co.co.co., stage, somministrazione, ASL.

Aggiornamento
Ogni 4 anni con durata di 3 ore.

Durata e costi
TIPOLOGIA
CORSO

TOT
ORE

PREZZO AZIENDE
ASSOCIATE

PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

TRAFFICO VEICOLARE - LAVORATORI 8 € 170 + IVA € 200 + IVA
TRAFFICO VEICOLARE - PREPOSTI 12 € 270 + IVA € 300 + IVA

Importante
Ogni partecipante dovrà presentarsi al corso munito dei propri dispositivi di protezione individuale (scarpe infortunisti-
che, elmetto, guanti marcati CE, imbracatura sicurezza, ecc.) necessari per effettuare in sicurezza le attività pratiche di 
addestramento. Senza tali dispositivi il docente avrà la facoltà di non ammettere il partecipante al modulo pratico.

Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le NOTE ORGANIZZATIVE.
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Calendario

TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORATORI 
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE ISCRIZIONE

TVL_02/18 TEORIA LUN 01 OTT 18 08.30-12.30 4 8 CASTELFRANCO VENETO 16 SET 18
  > ESAME 12.30-13.00 30’
PRATICA GRUPPO 1/2 MAR 02 OTT 18 08.00-12.00 4 COFILOC 1

 > ESAME GRUPPO 1/2 12.00-13.00 1
PRATICA GRUPPO 3/4 MAR 02 OTT 18 14.00-18.00 4
 > ESAME GRUPPO 3/4 18.00-19.00 1

TRAFFICO VEICOLARE PER PREPOSTI
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE ISCRIZIONE

TVP_02/18 TEORIA LUN 01 OTT 18 08.30-12.30 | 14.00-18.00 4 | 4 12 CASTELFRANCO VENETO 16 SET 18
  > ESAME 18.00-18.30 30’
PRATICA GRUPPO 1/2 MAR 02 OTT 18 08.00-12.00 4 COFILOC 1

 > ESAME GRUPPO 1/2 12.00-13.00 1
PRATICA GRUPPO 3/4 MAR 02 OTT 18 14.00-18.00 4
 > ESAME GRUPPO 3/4 18.00-19.00 1

1 - COFILOC SPA Via Brigata Emilia, 14 - Fraz. Pero di Breda di Piave

Il monte orario non è comprensivo delle prove di valutazione realizzate al termine della parte teorica e pratica.
Le iscrizioni vengono prese in carico anche dopo la data indicata, fino ad esaurimento posti a disposizione


