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Per iscriversi è necessario inviare all’UFFICIO SICUREZZA la presente scheda debitamente entro il 12 aprile 2021 

compilata in TUTTI i campi in STAMPATELLO, all’indirizzo e-mail sicurezza@artigianiverona.it  

 
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

Titolare/Leg. Rappr. Sig./sig.ra ………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 

Sede legale nel Comune di …………………..…………..….……………………...…………... C.A.P. ………………………………………………. 

Via ……………………………………………………..……………………..………………………….… n. …………….……………………………..………. 

C.F. …………………………..………………………………………………………. P. IVA ……………………….………………………………..…………. 

Tel. ……………………..…..….…….. Fax ………………..……..…….…….. E-mail ..……………………………………………….….………………. 

Svolgente attività di …………………………………………...……………… Tot. lavoratori …….… Cod. ATECO 2007 …….…...………... 

Codice Univoco per SDI ……………………………………………………… Indirizzo PEC ……………………………….……….………….……… 

 

Associato Casartigiani Verona SI    No  

Versante Edilcassa Veneto                                              SI    No  

Versante EBAV                                                                  SI    No  

Aver effettuato il CORSO DI ABILITAZIONE  

conforme all'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012     

 

 

Il corso si terrà a Sommacampagna, Verona, in Via San Giorgio 19.  

 

Tipo Corso ore date orari Costo 

CORSO DI 
AGGIORNAME
NTO GRU A 
TORRE 

 
4 

 
17 aprile 2021 

 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 

€uro 90,00 associati  
€uro 120,00 non associati 

(€+ 22 % IVA) 

 

VI CHIEDIAMO:  

• Compilare anche la tabella Excel allegata e inviarlo via e-mail all’indirizzo sicurezza@artigianiverona.it;  

• Sottoscrivere questa scheda di adesione;  

• Ogni partecipante deve leggere l’informativa anti-covid e sottoscrivere la modulistica di accesso alle aree del corso che 
consegneremo in caso di conferma di partecipazione;  

• Effettuare il pagamento solo dopo aver ricevuto conferma da parte dell’Associazione.  

 
Compilare e spedire anche la tabella Excel allegata a sicurezza@artigianiverona.it 

 

Cognome …………………………………….………………………….………… Nome …………………………………………………….…………..…… 

Codice Fiscale …………………….…………………………………………..… Nato/a a ……………………………………… il …………………….… 

SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE DEGLI 
OPERATORI ALLA GUIDA DELLE GRU A TORRE A ROTAZIONE BASSA E ALTA 

D.Lgs. 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 

LUOGO, DATE, ORARI E COSTO DEL CORSO 

NOMINATIVO PARTECIPANTI (IN STAMPATELLO) 
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Mansione svolta in azienda ………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 
Cognome …………………………………….………………………….………… Nome …………………………………………………….…………..…… 

Codice Fiscale …………………….…………………………………………..… Nato/a a ……………………………………… il …………………….… 

Mansione svolta in azienda ………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

 
Cognome …………………………………….………………………….………… Nome …………………………………………………….…………..…… 

Codice Fiscale …………………….…………………………………………..… Nato/a a ……………………………………… il …………………….… 
     Mansione svolta in azienda ………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
 
 
 
 

Luogo e Data Timbro e firma per accettazione ed iscrizione 

 

……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 
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Requisiti: Aver effettuato il CORSO DI ABILITAZIONE conforme all'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012  

Obiettivi: Il corso permette di assolvere all'obbligo di aggiornamento dell'abilitazione "patentino" per la conduzione di gru 

a torre come previsto dalla normativa vigente. 

Durata: 4 ore di cui 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.  

Contenuti: 

• Aggiornamenti normativi e tecnici; 

• Individuazione dei componenti strutturali e dei dispositivi di comando e di sicurezza; 

• Controlli di pre-utilizzo e di installazione; 

• Analisi del corretto utilizzo della gru a torre ed esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la 

precisione richiesta;  

• Valutazione dei rischi di utilizzo e gru interferenti; 

• Uso degli accessori di imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi; 

• Operazioni di fine utilizzo; 

• Verifica finale.  

È OBBLIGATORIO AVERE L’ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E I DPI (imbrago, casco, guanti scarpe antinfortunistica) 

 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al termine del corso verrà rilasciato regolare 

Attestato di Partecipazione. 

Il pagamento è da effettuarsi a seguito di ns. conferma di avvio corso mediante bonifico bancario (le coordinate bancarie 

saranno comunicate assieme alla mail di conferma di avvio del corso). 

 

 

Il Datore di Lavoro attesta che i partecipanti hanno una adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana sia orale 

che scritta. Per i lavoratori con cittadinanza straniera, che non abbiano conseguito i titoli di studio in Italia, la partecipazione 

al corso è subordinata al superamento di una prova di verifica della comprensione e conoscenza della lingua italiana. 

L’Azienda dovrà pertanto far eseguire il test della comprensione che vi faremo avere in caso ci fosse un partecipante 

straniero. 

 

 

In esecuzione alla legge citata, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o anche 

attraverso terzi per le seguenti finalità: rapporti commerciali, contabili e di fatturazione, invio dati ad Istituti di Credito e/o 

recupero crediti, invio di circolari informative, referenze a Clienti terzi di lavori svolti. Informazioni dettagliate, anche in 

ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul ns. sito https://www.artigianiverona.it/note-

legali.html  

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMA DEL CORSO  

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

COMPRENSIONE LINGUA ITALIANA 

GDPR Regolamento UE 2016/679 (legge relativa alla Privacy) sul trattamento dei dati personali 
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