
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO 
livello base (4 ore) 

 

 
CENTRO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN AZIENDA 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER MANUTENTORE ESPERTO    
INTERNO ALL’AZIENDA - CARROPONTE (16 ore)  

CARROPONTE 
E GRU 

 

NORMATIVA 

Allo scopo di assicurare il funzionamento in piena 
sicurezza degli apparecchi di sollevamento è 
necessario che siano mantenute le corrette 
condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario 
perciò un regolare controllo di tutti gli apparecchi di 
sollevamento per mezzo di ispezioni. Ciò assicura 
che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza siano 
rilevate e che possano essere corrette. 
Le ispezioni devono essere predisposte 
dall’utilizzatore. 
UNI ISO 9927–1 punto 3, «Apparecchi di 
sollevamento - Ispezioni - Generalità» 
 
Sintex propone un corso teorico-pratico per 
TECNICO ESPERTO per fornire adeguate 
conoscenze nel campo degli apparecchi di 
sollevamento e delle relative manutenzioni. 
 
 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 

Teoria: 
1. Le norme di riferimento 
2. Le norme di buona tecnica 
3. Check list e strumenti di controllo 
 
Pratica: 
1. L’ispezione approfondita 
La sezione pratica comprende la presa visione delle 
attrezzature con esperienza pratica di intervento e di 
controllo effettuato presso la ditta Carpenteria 
meccanica Almici Spa, azienda specializzata nella 
progettazione e costruzione di apparecchi di 
sollevamento, strutture metalliche e attrezzature per 
siderurgia. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ad ogni partecipante verranno rilasciati materiale 
didattico e attestato di partecipazione ai sensi del D. 
Lgs. 81/08. 

 

 

 

CALENDARIO INCONTRI 

Corso unico suddiviso nelle seguenti date: 

Torbole Casaglia: 

Lunedì 12 Marzo 2012  ore 09.00 – 13.00 

Vobarno (Almici Spa): 

Giovedì 15 Marzo 2012 ore 09.00 – 18.00 

Martedì 20 Marzo 2012 ore 09.00 – 13.00 

 

 

 

REQUISITI DI SINTEX 

Sintex possiede i seguenti requisiti: 

� Ha ricevuto l’Accreditamento dalla Regione 
Lombardia per attività formative professionali in 
relazione alla macrotipologia formazione 
superiore (BURL 17/02/03). 

� È un’organizzazione con Sistema di Gestione 
Qualità Certificato UNI EN ISO 9001 : 2000 
(Certif. Nr. CERT-12649-2003-AQ-MIL-
SINCERT). 

� Ha effettuato a partire dal 1996 attività di 
formazione specifica in ambito di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro. 

� Dispone di docenti con esperienza almeno 
biennale in ambito di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro. 

 
 

 

SEDE E COSTO DEL CORSO 

Sintex srl (1° incontro) 
Via Artigianato 9 – Torbole Casaglia (BS) 
 

Almici spa (2°- 3° incontro) 
Via Per Vobarno 51 – Vobarno (BS) 
 

Costo per persona: € 480,00 + IVA 
 
Per ragioni organizzative, le iscrizioni devono essere 

comunicate per tempo via fax allo 030/26.50.268 o 
via mail a formazione@farco.it 

Per informazioni contattare al 030/2150381. 
 

 

ATTENZIONE: In virtù dell’accreditamento regionale 

del Centro di Formazione Sintex è possibile accedere 

ai contributi per la formazione erogati da diversi enti 

(Regione Lombardia, Camera di Commercio, ecc.) 


