Ente Formazione di Forlì – Cesena
e Rimini

sede corsi per Forlì – Cesena
Via Maestri del Lavoro d’Italia,129 - 47034 Forlimpopoli (FC)
sede corsi a Rimini
Via G. Babbi, 1 - 47924 Zona Villaggio 1° Maggio Rimini (RN)
C. F. 92054100406 e P.Iva 04243110402

Tel. 0543.745832 – Fax 0543.745829
E mail: formazione@cassaer.org
Sito: www.cassaer.org

S-09 Escavatori idraulici,
Pale frontali,Terne.
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di 24 partecipanti massimo compresi tra Dipendenti, Titolari, Soci e Collaboratori dell’impresa
e saranno pertinenti a
- Escavatori Idraulici con massa operativa maggiore di 60 ql.;
- Caricatori Frontali e Terne con massa operativa maggiore a 45 ql.
La durata è di 16 ore suddivise tra 8 ore teoriche e 8 pratiche e si completa in due giornate di 8 ore.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, i titolari, i soci di imprese iscritte alla Cedaiier non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 240 €, iva esclusa.
I collaboratori famigliari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano 100 €, iva esclusa.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno il 90% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato l’ultima ora del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (D.Lgs. 09.04.2008 numero 81, Art. 73, comma 4, Art. 71, comma 7, lett. a, Art. 87
comma 2 lett. c; Accordo Stato Regioni 22.02.2012 e sotto progetto “MICS Abilitazioni”).
Parte teorica
• Presentazione del corso e finalità della lezione
• Legislazione vigente relative all’utilizzo di MMT e all’esposizione al rumore per i lavoratori
• Classificazione delle diverse tipologie di MMT
• Individuazione dei rischi e dei principali infortuni occorsi nella conduzione di MMT
• Individuazione dei requisiti e delle capacità psicofisiche richieste al conduttore delle MMT
Parte pratica
• Utilizzo corretto impiego delle MMT “Generico”
• Segnaletica di sicurezza
• Utilizzo corretto impiego delle MMT “in riferimento a specifiche lavorazioni o manovre da
eseguire”
• Conclusione con domande test finali
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento ogni 5 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 4 ore.

