
per la Formazione 
e l’Aggiornamento 
tecnico professionale
Corso di formazione e aggiornamento per ispettori di verifiche periodiche attrezzature di lavoro  
                  8 e 9 febbraio 2018 
Presentazione 
Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento sono un obbligo per il datore di lavoro secondo quanto 
richiesto dall’Art. 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008 e smi. Queste verifiche possono essere svolte dai soggetti titolari 
della funzione oppure da parte di Organismi  Abilitati secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 11/04/2011. 
Obiettivi 
Il corso si propone di dare le conoscenze necessarie allo svolgimento delle verifiche periodiche degli apparecchi di 
sollevamento. La trattazione, sarà di carattere teorico e pratico ed arricchita da esercitazioni in campo, distinti per 
tipologia di apparecchio 
Destinatari 
Ispettori di organismi abilitati, ingegneri aspiranti tecnici di organismi, ingegneri esperti del settore. 

Informazioni

Date 8 e 9 febbraio 2018

Orario 09:00 - 18:00 16 ore

Sede del corso Lezione teorica: Via della Palazzina, 81/A Viterbo 
Esercitazione pratica: Campo prove in strada Tuscanese km 3,500 Viterbo

Programma     Primo giorno (8 ore) 
‣ Presentazione del corso 
‣ Introduzione al sistema delle verifiche periodiche: riferimenti legislativi 
‣ Macchine costruite prima del 1996 
‣ La prima verifica periodica 
‣ Verifiche periodiche successive 
‣ Verifiche supplementari 
‣ La Direttiva Macchine e le norme armonizzate 

Secondo Giorno (8 ore)  
‣ Esecuzione delle verifiche periodiche in campo prove attrezzato 
‣ Esempi pratici e peculiarità  
‣ Test di valutazione finale

Relatori Ing. Paolo Magliano (Esperto in analisi strutturali ed Ex Ispettore ISPESL settore sollevamento cose 
e persone)

Costo Soci ASSOCERT▫ 400,00 + IVA/persona   Non Soci▫ 520,00 + IVA /persona 
b/b: intestato ad ASSOCERT - IBAN: Credito Cooperativo Di Ronciglione IBAN IT 86 I08778 73280 
000001328064. Il corso si terrà al raggiungimento di n.15 partecipanti. 
Al termine del Seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione

Termine iscrizioni 06 febbraio 2018

Per informazioni Tel. 0761.608206 oppure 388 5692681
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Scheda di partecipazione da trasmettere via E-mail  info@assocert.it

Nome e Cognome

Codice fiscale 

Nata a In data

Ragione sociale fattura

Indirizzo fattura

P.IVA e CF

Telefono

E-mail

Iscritto come Socio ASSOCERT▫ 400,00 + IVA/persona   Non Socio▫ 520,00 + IVA /persona

Autorizzazione al 
trattamento dei dati

AUTORIZZO AL  

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel 
pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza 
al decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso 
interno al fine di organizzare il seminario in oggetto, i dati non verranno comunicati a terzi. È 
facoltà della persona che si iscrive al Seminario richiederne la rettifica e la cancellazione in 
qualsiasi momento, scrivendo a info@assocert.it. Titolare delle informazioni fornite è 
ASSOCERT. 

Firma
_____________________________________

Corso di formazione e aggiornamento per ispettori di verifiche periodiche attrezzature 
di lavoro 

8 e 9 febbraio 2018

ASSOCERT è organizzazione con Sistema di Gestione della Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione professionale per: 
‣ Tecnici per la verifica degli impianti elettrici e di messa a terra; 
‣ Tecnici preposti alle verifiche periodiche ascensori; 
‣ Tecnici preposti ai fini della salute e sicurezza D.Lgs 81/2008.
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