
         

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: ___B2_____________

Titolo Corso: UTILIZZO CARRELLI ELEVATORI 

Il corso si rivolge a disoccupati, persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento
lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA  frequenza
DESTINATARI 

Numero …12….. residenti e/o domiciliati in Liguria.

Tipologia di destinatari
Il corso è rivolto a disoccupati, persone in stato di non occupazione
(coloro  che  non  svolgono  attività  lavorativa,  in  forma
subordinata,parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur
svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al
reddito minimo escluso da imposizione; tale limite e attualmente
pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro
8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800), sog-
getti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a ri-
schio di disoccupazione di lunga durata residenti e/o domiciliati in
Liguria.  Saranno considerati prioritari i seguenti target di destinata-
ri:

• giovani compresi i NEET,
• over 55,
• disoccupati di lunga durata,
• cittadini con bassa scolarità,
• le donne 

-Età superiore ai 18 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


-Titolo di Studio : obbligo scolastico assolto  

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Date e orari di ritiro della domanda di iscrizione

dal          fino alle ore 12.00 del     

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
 
Numero  telefonico di riferimento per avere informazioni sul corso
: 019/862992 Referente Giacchino Elisa

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata,unitamente ad un documento di identità  dovrà 
essere inviata all’indirizzo mail e.giacchino @esesv.it

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO Durata del corso: 24 ore 

Argomenti del corso:
-  Cenni  di  normativa  generale  in  materia  di  igiene  e

sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in
quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore (2h)

- Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di
un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio
di  un  corpo,  oltre  alla  valutazione dei  necessari  attributi
che  consentono  il  mantenimento  dell’insieme  gru  con
carico appeso in condizioni di stabilità. Nozioni di base per
la valutazione dei carichi movimentati(2h)

- Condizioni  di  stabilità statica e dinamica di  un mezzo di
sollevamento:  fattori  ed  elementi  che  influenzano  la
stabilità (2h)

- Norme generali di utilizzo del mezzo: ruolo dell’operatore
rispetto  agli  altri  soggetti  (montatori,  manutentori,  capo
cantiere, ecc.). Limiti di utilizzo dell’attrezzatura tenutocont
o  delle  sue  caratteristiche  e  delle  sue  condizioni  di
installazione.  Manovre consentite  tenuto conto delle  sue
condizioni di installazione (2h)

- Modalità  di  utilizzo  in  sicurezza  e  rischi:  procedura  di
sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento
del  mezzo.  Viabilità:  ostacoli,  percorsi  pedonali,  incroci,
strettoie,  portoni,  varchi,  pendenze,  ecc..  Lavori  in
condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi
e su pendenze e con scarsa visibilità (2h)

- Sistemi  di  ricarica  batterie,Controlli  e
manutenzioni,Manutenzione  e  verifiche  giornaliere  e
periodiche  di  legge  e  secondo  quanto  indicato  nelle
istruzioni di uso del mezzo (4h)

- Guida del mezzo su percorso di prova per evidenziare le
corrette manovre a vuoto e a carico (10 h)

Modalità di svolgimento del corso: in presenza     . 



 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

- Articolazione dell’orario del corso : 4 ore a giornata dal 

lunedì al venerdì

- Numero massimo di ore di assenza in base alla normativa

di riferimento : NON sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da.)

COMPETENZE IN INGRESSO
Competenze in ingresso necessarie:
- Gli interessati devono conoscere gli elementi base per poter con-
durre mezzi per il sollevamento

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

Regione Liguria FSE 2014 - 2020  


	PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
	PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
	PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
	PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
	PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

