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Corso di Formazione per Aggiornamento (4 ore) 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
Escavatori idraulici, Caricatori Frontali e Terne 

(Decreto Legislativo 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) 

 
SCHEDA PROGETTUALE DEL CORSO 

Il programma 
completo nella sua 
articolazione 
didattica e 
cronopedagogica 
(consequenzialità dei 
contenuti proposti) 
 

Parte 1  
Comprende i punti dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, ovvero: 
- 3.6.1. Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di 

trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di 
accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.  

- 3.6.2. Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 
dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di 
sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.  

- 3.6.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi 
di comando e di sicurezza. 

 
Parte 2 
Comprende i punti dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, ovvero: 
- 3.6.4. Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, 

accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, 
sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto 
ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, 
manovra di agganci rapidi per attrezzi.  

- 3.6.5.1 Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada.  
- 3.6.5.2 Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne  
- 3.6.6. Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e 

delle terne: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro 
l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di 
aggancio per il sollevamento.

Le modalità di 
erogazione 

- Il corso è erogato in modalità che garantisce l’interfaccia coi tutor e coi docenti in 
qualsiasi momento mediante strumenti telematici (chat, video, posta elettronica, etc.) 

Nominativi dei 
Responsabili 
 

- Responsabile Coordinatore Scientifico: TORTORA FRANCESCO 
- Mentor Tutor di contenuto: TORTORA FRANCESCO 
- Tutor di processo: TORTORA FRANCESCO 
- Sviluppatori della Piattaforma: TORTORA FRANCESCO 

I nomi dei 
Relatori/Docenti 

- TORTORA FRANCESCO 
 

I relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti delle unità didattiche, 
sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06/03/2013 (Criteri 
di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Scheda Tecnica - La Piattaforma utilizzata per l’erogazione dei corsi rispetta i criteri definiti dalla Legge 
- Per una corretta fruizione del servizio occorre disporre di un PC Desktop, di un 

Tablet o di uno Smartphone con una comune connessione ad Internet. Il servizio 
sfrutta la connessione internet dell’utente. Non occorre pertanto, sottoscrivere nuovi 
contratti per linee dedicate 

- Compatibilità con tutti i più recenti browser di navigazione. 
Modalità di Iscrizione - La modalità di iscrizione avviene tramite web. I dati vengono archiviati nel rispetto 

della Normativa Privacy vigente. L'utente ha la facoltà, autonomamente, di 
cancellare o aggiornare i propri dati in qualsiasi momento. 

Competenze e Titoli 
di Ingresso 

- I beneficiari del servizio, devono avere la possibilità di accedere alle tecnologie 
impiegate, familiarità con l’uso del dispositivo informatico scelto per fruire del corso 
(computer, tablet, etc.) e buona conoscenza della lingua utilizzata. 

Modalità di 
Tracciamento delle 
Attività 

- Il corso è stato realizzato in conformità agli standard riconosciuti dalla Legge. Ciò 
consente di garantire il tracciamento sulla piattaforma dei dati del partecipante e la 
fruizione degli oggetti didattici. La tracciabilità dei dati della piattaforma, gli accessi 
dell’utente alle attività e gli attestati sono conservati nei termini di Legge.  

- La piattaforma è dotata di un sistema di gestione in grado di monitorare e certificare 
lo svolgimento, la durata ed il completamento delle attività didattiche di ciascun 



utente, la tracciabilità delle singole unità didattiche e la modalità e il superamento 
delle valutazioni di apprendimento.

Tempo disponibilità 
di fruizione 

- Il tempo a disposizione per concludere il corso, dal momento dell’assegnazione 
all’utente, è di 60 giorni.

Modalità di Verifica 
dell’Apprendimento 

- La verifica dell’apprendimento viene svolta tramite test intermedi e finali volto al 
consolidamento delle conoscenze acquisite nello svolgimento del programma del 
corso. Ogni test finale prevede dalle 10 alle 30 domande a risposta multipla in base 
alla tipologia di corso. L’esito finale del test è considerato positivo quando si risponde 
in modo corretto ad almeno il 70% delle domande.

 


