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CCAATTAALLOOGGOO  CCOORRSSII  

SSAALLUUTTEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  SSUUII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO  
 

Corsi di formazione 

Corso Durata Validità 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori di lavoro (Art. 
34 D.Lgs. 81/2008) – A) Rischio basso 

16 ore 5 anni 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori di lavoro (Art. 
34 D.Lgs. 81/2008) – B) Rischio medio 

32 ore 5 anni 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori di lavoro (Art. 
34 D.Lgs. 81/2008) – C) Rischio Alto 

48 ore 5 anni 

Aggiornamento RSPP per datori di lavoro (Art. 34 D.Lgs. 81/2008) 6 ore 5 anni 

Aggiornamento RSPP per datori di lavoro (Art. 34 D.Lgs. 81/2008) 10 ore 5 anni 

Aggiornamento RSPP per datori di lavoro (Art. 34 D.Lgs. 81/2008) 16 ore 5 anni 

Addetti al primo soccorso aziendale 12 ore 3 anni 

Addetti antincendio 8 ore 3 anni 

Aggiornamento per addetti primo soccorso aziendale 4 ore 3 anni 

Aggiornamento per addetti antincendio 5 ore 3 anni 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 32 ore 3 anni 

Aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 4 ore 3 anni 

 
 

Formazione / informazione dei lavoratori 
(Accordo Stato Regioni ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) 

Corso Durata Validità 

Formazione generale e specifica dei lavoratori – Rischio basso 8 ore 5 anni 

Formazione generale e specifica dei lavoratori – Rischio medio 12 ore 5 anni 

Formazione generale e specifica dei lavoratori – Rischio alto 16 ore 5 anni 

Preposti 8 ore 5 anni 

Dirigenti 8 ore 5 anni 

 
 

Corsi di abilitazione / utilizzo attrezzature 
(Nuovo Accordo Stato-Regioni e D.Lgs. n. 81/2008) 

Corso Durata Validità 

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili 
(PLE) 

Modulo teorico 4 ore 

5 anni 
Modulo pratico (PLE con stabilizzatori) 4 ore 

Modulo pratico (PLE senza stabilizzatori) 4 ore 

Modulo pratico (PLE con e senza stabilizzatori) 6 ore 

Gru caricatrici idrauliche 
Modulo teorico 4 ore 

5 anni 
Modulo pratico 8 ore 

Gru a Torre 

Modulo teorico 8 ore 

5 anni 
Modulo pratico (Gru a rotazione in basso) 4 ore 

Modulo pratico (Gru a rotazione in altro) 4 ore 

Modulo pratico (Gru a rotazione in basso e in 
alto) 

6 ore 

Carrelli elevatori semoventi con Modulo teorico 8 ore 5 anni 
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conducente a bordo Modulo pratico (Carrelli industriali semoventi) 4 ore 

Modulo pratico (Carrelli semoventi a braccio 
telescopico) 

4 ore 

Modulo pratico (Carrelli elevatori telescopici 
rotativi) 

4 ore 

Modulo pratico (Carrelli elevatori industriali 
semoventi, semoventi a braccio telescopico, 
telescopici rotativi) 

8 ore 

Conduzione gru mobili (Corso base) 
Modulo teorico 7 ore 

5 anni 
Modulo pratico 7 ore 

Conduzione gru mobili (Modulo 
aggiuntivo per gru mobili su ruote con 
falcone telescopico o brandeggiabile) 

Modulo teorico 
22 ore 5 anni 

Modulo pratico 

Trattori agricoli o forestali 

Modulo teorico 4 ore 

5 anni Modulo pratico (Trattori a ruote) 5 ore 

Modulo pratico (Trattori a cingoli) 5 ore 

Escavatori, pale, caricatrici, terne, 
autoribaltabili a cingoli 

Modulo teorico 4 ore 

5 anni 

Modulo pratico (Escavatori idraulici) 6 ore 

Modulo pratico (Escavatori a fune) 6 ore 

Modulo pratico (Caricatori frontali) 6 ore 

Modulo pratico (Terne) 6 ore 

Modulo pratico (Autoribaltabili a cingoli) 6 ore 

Modulo pratico (Escavatori idraulici, caricatori 
frontali, terne) 

12 ore 

Pompe per calcestruzzo 
Modulo teorico 7 ore 

5 anni 
Modulo pratico 7 ore 

 
 

Altri corsi 

Corso Durata Validità 

Corso per addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione dei ponteggi (D.Lgs. n. 
81/2008 All. XXI) 

28 ore 5 anni 

Corso di aggiornamento per addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione dei 
ponteggi 

4 ore 5 anni 
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