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Altri corsi sicurezza

GUIDA SICURA

Art. 37 D. Lgs 81/08 e smi, Regolamento CE 561/2106 e Accordo Cobis Treviso 12/10/2015

Destinatari
Gli autisti o i lavoratori che durante l’attività lavorativa sono alla guida di mezzi aziendali.

Presentazione
Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze relative alla corretta guida del mezzo aziendale sia esso camion motrice-rimorchio, corriere-pullman o furgoni e altri mezzi a motore in genere, con particolare attenzione alla sensibilizzazione ai rischi derivanti dalla circolazione stradale. I corsi strutturati anche con la parte pratica sono caratterizzati da sessioni di giri di pista a crescente difficoltà delle tecniche
di guida a bordo del mezzo con istruttore specializzato.

Durata e costi

Aggiornamento

TIPOLOGIA
CORSO

TOT
ORE

PREZZO AZIENDE
ASSOCIATE

PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

TEORICO

4

€ 170 + IVA

€ 200 + IVA

TEORICO E PRATICO (LUN-VEN)

7

€ 275 + IVA

€ 275 + IVA

TEORICO E PRATICO (SAB)

7

€ 300 + IVA

€ 300 + IVA

La normativa attualmente non
prevede alcun tipo di aggiornamento.

Importante
•
•

Per accedere a questo corso è necessario aver frequentato il corso sicurezza base rivolto a tutti i lavoratori.
Per la parte pratica ogni partecipante deve presentarsi al corso con il proprio veicolo di lavoro da utilizzare nella
fase di addestramento; i mezzi non devono superare i 35 quintali, devono essere conformi alle norme tecniche
previste dal Codice della Strada e coperti da assicurazione RCA adeguata.
• Qualora previsto da INAIL, il corso teorico-pratico può essere valevole per la richiesta di riduzione del tasso di
premio. Per informazioni rivolgersi al proprio consulente sulla sicurezza.
Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le NOTE ORGANIZZATIVE.

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 € 15 all’ora a partecipante (modulo A07 gestito da Confartigianato Formazione). I rimborsi
sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti Ebav ed appartenenti alla categoria contrattuale
del TRASPORTO MERCI previa verifica, al momento dell’avvio del corso di formazione, della disponibilità di risorse
economiche per la categoria stessa. Contestualmente all’avvio Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva
disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la trasmissione del modulo 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.
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Calendario

Le iscrizioni vengono prese in carico fino ad esaurimento dei posti a disposizione.
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CODICE

MODULO

GIORNO

ORARIO

GUIDA SICURA_01/22

TEORIA

SAB 12 NOV 22

08.30-12.30

4

4

TREVISO - PROVINCIALE

GUIDA SICURA_02/22

TEORIA / PRATICA

VEN 18 NOV 22

08.30-12.30 | 13.30-16.30

7

7

VITTORIO VENETO

GUIDA SICURA_03/22

TEORIA / PRATICA

SAB 03 DIC 22

08.30-12.30 | 13.30-16.30

7

7

VITTORIO VENETO
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ORE

TOT ORE SEDE

