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GRUISTI
CORSO BASE *

CORSO 1831
STESURA: 24.09.19 se

AGGIORNAMENTO: gg.mm.aa / sg

Destinatari
Tutti coloro che utilizzano una gru di cantiere.
Condizioni d’ammissione
17 anni compiuti, salute psico-fisica tale da poter manovrare la gru in sicurezza, conoscenza della lingua
italiana orale e scritta. Obbligatorio il datore di lavoro in Svizzera.
Contenuti
- tipi di gru
- tipi di comandi
- dati tecnici
- prescrizioni di sicurezza
- imbracatura, fissaggio del carico
- utilizzazione e manutenzione delle gru, in teoria e in pratica
- regole di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da osservare nell’uso delle gru
- diritti e obblighi dei gruisti
Obiettivi
Impartire al partecipante quelle nozioni teoriche per un uso sicuro della gru, come prescritto nell’Ordinanza
concernente la sicurezza nell’uso della gru, entrata in vigore il 05.09.2007.
Certificato di formazione/diploma/attestato
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso e la patente di allievo gruista da parte della Suva.
Metodo di lavoro
Lezioni teoriche e pratiche.
Tenuta del corso
3 giorni, più volte all’anno (vedi date sul retro del foglio)
Orario delle lezioni
08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Luogo del corso
Centro formazione professionale SSIC TI di Gordola
Tassa di partecipazione
Fr. 440.-- per soci SSIC-TI e sottoposti al CCL-TI / E e GC
Fr. 880.-- per altri corsisti e/o domiciliati fuori cantone
N.B.: Nella tassa sono compresi la documentazione e il pranzo presso la mensa.
Prestazioni Fondo Formazione Professionale (FFP-CPC)
Per ditte/lavoratori firmatari del CCL-TI / E e GC, prestazioni secondo Regolamento art. 23.
- Riduzione della tassa come già esposta
- Indennità perdita di guadagno (IPG)
- Rimborso spese pranzo
Soltanto per i giorni infrasettimanali e secondo le presenze effettive.
Condizioni di rinuncia al corso
Vedi disposizioni amministrative CFP SSIC TI.
Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni:
Centro formazione professionale SSIC TI
Via S. Maria 27 – Gordola
Indirizzo per la corrispondenza:
Casella postale 160 – 6598 Tenero
Tel. 091/735 23 40 Fax 091/745 47 03
E-mail: cfp@ssic-ti.ch

