
Aggiornamento per gru
a torre
Il corso di aggiornamento è rivolto a tutti i
lavoratori addetti all’utilizzo della gru di cantiere
con rotazione dal basso e dall’alto.

Argomenti

  

Obiettivi
I lavoratori apprenderanno le procedure, le conoscenze e
competenze per l’utilizzo corretto della gru a torre, riconoscere e
identificare i principali rischi specifici della mansione, gestirli,
riducendoli al minimo, svolgendo in sicurezza le manovre. Inoltre
apprenderanno, anche attraverso prove pratiche, i criteri di
funzionamento e conduzione ed eseguire la manutenzione
ordinaria.

Durata
4 ore

Validità
5 anni

Destinatari
Il corso è indirizzato ai lavoratori addetti all’utilizzo della gru di
cantiere con rotazione dal basso e dall’alto. che hanno già

gru sollevamento aggiornamento

macchine

https://cesf.dp365.it/


effettuato il corso base.

Contenuti
 

Prerequisiti
 

Certificazione e attestati
 

Quota di partecipazione
Iscrizione GRATUITA per lavoratori iscritti alla Cassa
Edile di Perugia in regola con i versamenti contributivi
Costo di iscrizione €50,00 per lavoratori NON iscritti
Cassa Edile di Perugia

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi online cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" e
compilando i campi richiesti. La data d'inizio del corso, gli orari e
il calendario delle lezioni, verranno comunicati via mail
all'indirizzo utilizzato per effettuare l'iscrizione.

Corsi correlati
5 ORE

Aggiornamento antincendio
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-addetto-antincendio
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-addetto-antincendio


6 ORE

Aggiornamento Primo soccorso
VAI AL CORSO 

4 / 8 ORE IN BASE AL NUMERO DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA

Aggiornamento Rappresentante
dei lavoratori (RLS)
VAI AL CORSO 

14 ORE

Aggiornamento Datore di lavoro
RSPP
VAI AL CORSO 

6 ORE

Aggiornamento preposto
VAI AL CORSO 

6 ORE

Aggiornamento lavoratori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//aggiornamento-addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//aggiornamento-addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-16-ore
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-16-ore


4 ORE

Aggiornamento ponteggi
VAI AL CORSO 

Aggiornamento perforatori
VAI AL CORSO 

6 ORE

Aggiornamento segnaletica
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento Piattaforme aeree
(PLE)
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento gru per autocarro
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento per autogru
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-preposti-lavoratori-segnaletica-stradale
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-preposti-lavoratori-segnaletica-stradale
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-autogru
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-autogru


4 ORE

Aggiornamento Carrelli industriali
e carrelli a braccio telescopico
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento Macchine
movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

40 ORE

Aggiornamento RSPP e
Coordinatori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-caricatori-frontali-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-caricatori-frontali-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-di-aggiornamento-per-rspp-e-coordinatore-per-la-progettazione-e-per-lesecuzione-dei-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-di-aggiornamento-per-rspp-e-coordinatore-per-la-progettazione-e-per-lesecuzione-dei-lavori



