La Manutenzione Consapevole
Funi, Catene e Accessori di Sollevamento - “ IL CONTROLLO COMPETENTE “
Formazione dei lavoratori: formazione specifica per Addetti alle Manutenzioni .
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 15 comma 1, lett z, e Artt. 36, 37 e 73 e Titolo IV Capo II coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
In applicazione agli obblighi di presenza e mantenimento dei contenuti dell’All. “V” , parte II, par. 3.. e All. “VI”, par. 3.. del D.Lgs. 81/08 e
delle condizioni di cui alle norme tecniche di prodotto.

Corso di Qualifica per Lavoratori Addetti alle Manutenzioni (corso intero 12 h)
Date 21 e 22 Giugno 2021
Orari 1^ giornata – orari: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
2^ giornata – orari: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Durata Corso da svolgersi in 3 sessioni da 4 ore (teorici, pratici, misti e di affiancamento) per
una durata complessiva di 12 ore.
Sede C.F.A.

SITIMP srl
Sede Legale ed operativa: Via del Mella, 13 – 25131, Brescia (Bs).

Sede del corso SITIMP Srl – Via del Mella, 13 - Brescia
Direzione scientifica

AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 formarsi@aifos.it

Il corso vuole fornire le conoscenze di approfondimento Tecnico/Normativo al fine
Obiettivi e
Verificare, perfezionare e livellare in rialzo le competenze tecniche e le consapevolezze
Finalità del corso
metodologiche della squadra dei manutentori.

Riferimenti Legislativi

Questo percorso costituisce applicazione dell’art. 15 c. 1 e in applicazione degli artt. 36, 37 e
73, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Il corso riguarda tutto il personale che opera nell’attività di
Manutenzione Specifica in relazione alle loro competenze in applicazione agli obblighi di
presenza e mantenimento dei contenuti dell’All. “V” , parte II, par. 3.. e All. “VI”, par. 3..
D.Lgs. 81/08 e delle condizioni di cui alle norme tecniche di prodotto.

Destinatari ed eventuali
crediti

Il corso qualifica lavoratori addetti al Controllo e alla Manutenzione; in alternativa, il
presente Corso, su richiesta specifica, costituisce 8 ore di Credito Formativo valido come
Aggiornamento per RSPP – RSPP Datori di Lavoro – Consulenti – Dirigenti – Preposti – RLS: in
tal caso va specificato e richiesta Scheda Specifica – la durata del Corso Qualificato con
crediti è di 8 ore, nella giornata del 21/06/2021

Requisiti Minimi

Conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
Minima conoscenza sugli aspetti relativi alle manutenzioni.
Partecipanti: massimo 6 persone.
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Argomenti del Corso
DOCENTE: RICCARDO FOSCARINI

1 GIORNATA
21/06/2021
___
PRIMA SESSIONE
ore 9:00 - 13:00




















Test di ingresso
La fune - come nasce e cos’è
Caratteristiche delle funi, formazioni e carichi di rottura
Stoccaggio e manipolazione delle funi
Elementi critici di sostituzione e esempi di deterioramento
Ancoraggi ed efficienza
Coefficienti di sicurezza generali
Norme tecniche per il controllo UNI ISO 4309
Controlli, la vita e le rotture a fatica delle funi
Indice di gravità combinata
Scelta, uso e controllo accessori di sollevamento
Le Catene
Brache in fibra
Altri accessori
Particolarità; I golfari
Particolarità: I magneti
Richiami Normativi e responsabilità
Strumenti operativi di controllo e registrazione

DOCENTE: RICCARDO FOSCARINI
1 GIORNATA
21/06/2021

SECONDA SESSIONE
ORE 14:00 – 18:00








Esempio di Censimento delle Attrezzature di Sollevamento
Verifica/studio sulle deformazioni / rottura delle Attrezzature.
Analisi del casi e problematiche più frequenti.
Analisi dei risultati / confronti e giudizi di conformità su quanto censito.
Il piano e i registri di controllo
Procedure operative di controllo e registrazione

DOCENTE: RICCARDO FOSCARINI
2 GIORNATA
22/06/2021

TERZA SESSIONE ORE
09:00 – 13:00








Follow up
Prove di contestualizzazione e verifica finale di apprendimento.
Verifica di applicazione e contestualizzazione con le attrezzature da verificare.
Test di verifica di apprendimento
Correzione delle risposte al test e loro raffronto con il test iniziale
Questionario di gradimento
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Risultati Il corso vuole fornire le conoscenze di approfondimento Tecnico/Normativo al fine Verificare, perfezionare e
attesi livellare in rialzo le competenze tecniche e le consapevolezze metodologiche della squadra dei manutentori..
Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente pratica, interattiva e
didattica applicativa su casi ed esempi reali e concreti.
Poche slide, molte esperienze personali e di gruppo strutturate con tracce, esercitazioni, lavori e prove
pratiche.

Docenti e/o Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in
istruttori relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e pratici.
Materiali Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa cartacea, riportanti temi e contenuti del corso. Gli stessi,
didattici inoltre, verranno forniti su supporto digitale compresi alcuni strumenti di supporto predisposti per la verifica
automatica e la registrazione dei controlli.

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà
la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Verifica Il corso inizia e si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante.
finale La parte pratica finale si concluse con un giudizio globale espresso da parte dei Docenti in relazione alla
dimostrata competenza pratica dimostrata.

Frequenza al L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza minima del 90 % delle ore totali, fatto
corso salvo la verifica delle conoscenze acquisite.
Attestato Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed
relativo al inserito nel registro nazionale della formazione.
corso Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal
sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica
finale, è firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante.

Archivio Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno
documenti conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità
dell’RPF.

AiFOS
Soggetto
Formatore
nazionale

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a ConfcommercioImprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il
cui legale rappresentante indica per l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”.

Responsabile Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto
del Progetto formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta
l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della
Formativo
formazione.

Per informazioni:
SITIMP S.r.l.
Via del Mella, 13 – 25131, Brescia
Tel: 030.2080423 - Mail: info@sitimp.it
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