
                   Invito ai nostri  W E B I N A R                                

La Scuola Edile CTP di Modena organizza un incontro di studio e approfondimento in videoconferenza su   

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Accessori per il sollevamento  
di materiali e carichi in cantiere  

 

Giovedì 6 maggio 2021  dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

 
 

 

La corretta movimentazione dei materiali parte da una conoscenza di quei 
mezzi accessori che vengono utilizzati anche in cantiere per assicurare carichi 
ai macchinari di sollevamento; corde, funi, tiranti, catene devono possedere 
specifici requisiti tecnici e di resistenza, che l’operatore deve conoscere e 
verificare al fine di evitare errori di utilizzo. Allo stesso modo l’impiego di forche, 
ceste metalliche, big bags, ecc. ne prevede la conoscenza delle caratteristiche 
tecniche al fine di evitare rischi nella movimentazione dei carichi. Inoltre le 
modalità di stoccaggio e contenimento dei materiali  devono assicurare il carico 
in modo corretto onde evitare movimenti bruschi, perdite  o cedimenti durante 
la movimentazione.  
Questi i temi che affronteremo nell’incontro dando ampio spazio alle domande 
dei partecipanti. 
 

L’incontro è valido come aggiornamento formativo obbligatorio ai sensi del 
D.Lgs.81/08 e s.m.i. per Coordinatori della sicurezza, A/RSPP, RLS/RLST, 
Formatori.  
 

Modalità di svolgimento: videoconferenza in modalità sincrona. Nella giornata 
precedente all’evento gli iscritti riceveranno via mail il link per attivare il 
collegamento.  
 

Crediti Formativi Professionali : 
Architetti, Geometri  e Periti Industriali 
secondo i rispettivi regolamenti.                
Per Ingegneri possibilità di valorizzare la 
partecipazione nell’autocertificazione 
annuale di 15 CFP 

Attestato di partecipazione ai 
sensi delle vigenti normative valido 
per aggiornamento formativo 
obbligatorio delle figure sopra 
indicate 
 

 

Quota partecipazione individuale  
€ 50,00 (cinquanta/00)  iva esente  

art.10 DPR 26/10/72 n.633) 

Termine iscrizioni ore 12,00 del 5 maggio p.v.  o 
esaurimento posti    

 
 

Iscrizioni cliccando                     
QUI 

 

Importante: rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a 
partecipare comunicati entro il 4/05 p.v. a edilform@scuolaedilemodena.it  

 

Per info 059 283511 
 

 

 

Scuola Edile della provincia di Modena  -  Via dei Tipografi, 24  -  41122 Modena                                       

tel 059 283511    e-mail edilform@scuolaedilemodena.it                                                            

Ente  di  Formazione  Accreditato  Regione  Emilia  Romagna 
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