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Corso di formazione ONLINE

ART. 71 (SC): LA NORMA UNI EN 12999:2018
E LA VERIFICA PERIODICA DELLE GRU SU AUTOCARRO
Mercoledì 27 Maggio 2020
dalle ore 9.30 alle ore 18.00

PRESENTAZIONE
Il corso, della durata di 7 ore, intende illustrare
gli aspetti fondamentali nell’effettuazione delle
verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento
di tipo mobile, nello specifico di gru caricatrici
comunemente dette gru su autocarro, così come
definite dalla norma UNI EN 12999:2018.
Il docente del corso dedicherà particolare
attenzione alle regole tecniche e documentali da
rispettare in occasione dell’esecuzione delle
verifiche periodiche.
Il corso è stato progettato per favorire il confronto
tra il docente ed i partecipanti, attraverso un ricco
scambio di esperienze e diversi esempi pratici
sulle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro come
previsto dall’Art.71 e dall’Allegato VII del D.Lgs.
81/08 e dal D.M. 11 aprile 2011.

PROGRAMMA
Ore 9.30 - 13.00 – Prima Parte
•
•
•

•
•

Campo di applicazione
Riferimenti normativi
Evoluzione normativa con l'evidenza delle
principali differenze rispetto alle norme
pregresse
Scheda tecnica gru su autocarro
Esami e Prove

Ore 13.00 - 14.30 – Light lunch
Ore 14.30 - 18.00 – Seconda Parte
•
•
•
•
•

Le verifiche ai sensi del D.M. 11 aprile 2011
La scheda tecnica e la documentazione a
corredo di una gru caricatrice
Il verbale di verifica periodica
Domande e confronto con i partecipanti
Test finale di apprendimento

DESTINATARI

DOCENTE

- Personale tecnico degli Organismi Abilitati alle
verifiche periodiche ai sensi dell’Art.71 D.Lgs. 81/08.

Ing. Sara Anastasi

- Professionisti e tecnici di aziende utilizzatrici di
attrezzature di sollevamento materiali.

Esperto per la sicurezza degli apparecchi di
sollevamento

Segreteria Organizzativa: ALPI - ASSOCIAZIONE LABORATORI E ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE
Sede Legale: Via Lipari, 9 - 20144 Milano – Sede Operativa: Via Ferrarese, 3 - 40128 Bologna – P.IVA 08884120158
Tel. 051 4198445 – Fax. 051 4198450 – info@alpiassociazione.it – www.alpiassociazione.it – www.eurolabitalia.it
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DATI DEL PARTECIPANTE

Nome: ______________________________________
Cognome: ___________________________________
Funzione: ___________________________________
Azienda: ____________________________________
Telefono / Cellulare: ___________________________
E-mail: _____________________________________
DATI CREDITI FORMATIVI PER INGEGNERI

Codice Fiscale: _______________________________
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri (Prov.): ___________
N° di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri: __________
DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale: _____________________________
Indirizzo: ___________________________________
CAP: _________

Città: _____________________

P. IVA / C.F.: ________________________________
Codice Destinatario SDI: _______________________
PEC: ______________________________________
ASSOCIATO ALPI:

[ ] SI

[ ] NO

NOTE ORGANIZZATIVE
QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota per Associati: € 200,00 IVA esente
Quota per non Associati: € 350,00 + IVA 22%
È prevista una riduzione del 25% per tutti gli iscritti
successivi al primo appartenenti alla stessa azienda.
LA QUOTA COMPRENDE
Materiale Didattico - Attestato di Partecipazione Crediti Formativi Professionali per Ingegneri (CFP)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento.
Fax: 051 41 98 450 - E-mail: info@alpiassociazione.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a:
ALPI Associazione - BPER Ag. 18 di Bologna
IBAN: IT64 T 05387 02418 000002979051
(nella causale indicare titolo e data del corso)
CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
La modalità online prevede la possibilità di seguire il
corso direttamente dalla propria postazione. Tutto ciò
che serve per partecipare è un collegamento Internet.
È necessario fornire un indirizzo e-mail che ALPI
utilizzerà per inviare il link di invito al corso, le istruzioni
operative per accedere e il materiale didattico.
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al
rimborso della quota versata, purché la richiesta
sia pervenuta 5 giorni prima della data del corso.
È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione
del partecipante, previa opportuna comunicazione.
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare
l’evento informando tempestivamente gli iscritti.

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 nell’ambito della normale attività istituzionale di FAST. I dati personali saranno trattati
garantendo i diritti degli interessati previsti dagli art.15 e ss. e saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto.

Data: _______________________

Firma: ______________________________
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