
CALENDARIO CORSI 2020

Utilizzo attrezzature

CARROPONTE, PARANCHI
E GRU A BANDIERA
Art. 71 D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Destinatari
Gli addetti che utilizzano il carroponte, paranchi e gru a bandiera per la movimentazione di 
materiale in azienda.

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.

Presentazione
Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione e un addestramento specifico all’impiego di queste attrezzature, per eseguire corretta-
mente e in sicurezza la movimentazione dei materiali negli ambienti di lavoro.

Durata e costi Aggiornamento
La normativa attualmente non 
prevede alcun tipo di aggiorna-
mento.

TIPOLOGIA
CORSO

TOT
ORE

PREZZO AZIENDE
ASSOCIATE

PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

CARROPONTE, PARANCHI E GRU A BANDIERA 5 € 115 + IVA € 140 + IVA

Importante
Ogni partecipante deve presentarsi al corso munito dei propri dispositivi di protezione individuale (scarpe infortuni-
stiche, elmetto, guanti marcati CE, ecc.) necessari per effettuare in sicurezza, qualora previste, le attività pratiche di 
addestramento. Senza tali dispositivi il docente ha la facoltà di non ammettere il partecipante al modulo pratico.

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

Calendario
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE ISCRIZIONE

CARRO_01/20 TEORIA GIO 23 APR 20 08.30-13.30 5 5 TREVISO 08 APR 20
CARRO_02/20 TEORIA GIO 22 OTT 20 08.30-13.30 5 5 CASTELFRANCO VENETO 07 OTT 20

CARROPONTE, PARANCHI E GRU A BANDIERA


