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Formazione e Consulenza 
 

 

Formazione degli operatori per l’utilizzo delle macchine operatrici 

su strade e autostrade in caso di neve 
 

 

Ai sensi dell’articolo 71 comma 7 e art. 73 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 i lavoratori incaricati 

dell’utilizzo di attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in 

relazione ai loro rischi specifici, devono ricevere una formazione adeguata e specifica.  

 

Per la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità di erogazione della formazione è 

stato preso a riferimento l’Accordo del 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome. 

 

I nostri corsi di Formazione per l’utilizzo delle macchine operatrici su strade e autostrade in caso di neve 

sono: 

- Formazione per l’utilizzo della Lama Sgombraneve (4 ore) 

- Formazione per l’utilizzo dello Spargisale (4 ore) 

- Formazione per l’utilizzo dell’Innaffiatrice (4 ore) 

 

I Docenti dei corsi hanno competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul 

lavoro, dell’uso di attrezzature di lavoro e della formazione professionale. 

  

La Metodologia didattica è caratterizzata dall’utilizzo di tecniche attive di coinvolgimento dei 

partecipanti e interattive con applicazioni concrete su casi reali.  

 

Le Verifiche, per valutare il livello di apprendimento, vengono effettuate attraverso sia prove scritte (test 

a risposta multipla) che con metodologie di problem solving (simulazioni, discussioni di casi reali 

specifici).  

 

Le Dispense, contenenti i materiali didattici del corso, vengono consegnate ad ogni partecipante così da 

poter essere consultate in qualunque momento. 

 

L’Attestato di frequenza del corso è individuale, viene consegnato al termine delle attività ad ogni 

partecipante che ha frequentato almeno 70% del totale delle ore del corso, ed è valido su tutto il territorio 

nazionale. 

 

 

Per informazioni contattare la nostra segreteria corsi ai numeri: 366 9112882  - 055 /2009073   

 

Oppure inviare una mail a:  formazione@valoriaziendali.it 

 


