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CORSO PER ADDETTO AL CORRETTO  

FISSAGGIO DEL CARICO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Cod. corso: D.SPcar-8 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – D.M. n. 215 del 19.05.2017 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

 

Fornire le conoscenze e le capacità necessarie a garantire il corretto fissaggio e la sicurezza del carico 

durante il trasporto. 

 

Il corso è principalmente destinato agli Addetti di aziende del settore di trasporto di merci e persone al fine 

del corretto fissaggio in sicurezza del carico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. n. 215 del 19.05.2017. 
  

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 8 ore. 

 

Il corso potrà anche essere erogato (oltre che in AULA e/o VIDEOCONFERENZA) anche totalmente in 

formazione a distanza (FAD). 

 

Nel caso di corso in FAD la Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso 

che risponderà via posta elettronica (entro 72 ore) a tutti i quesiti posti (sia di carattere tecnico e sia di 

carattere didattico). 
 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

• Conoscenza dei principi base sul corretto fissaggio del carico 

 

• I rischi provocati da diversi tipi di carichi non fissati o non adeguatamente disposti e bloccati 

 

• Le forze inerziali che agiscono sul veicolo in movimento 

 

• Le forze necessarie al fissaggio del carico 

 

• La distribuzione geometrica del carico e suo bloccaggio 

 

• Il diagramma di carico 

 

• Tipi di ancoraggio del carico: per attrito e per ancoraggio diretto 
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• I dispositivi per l’ancoraggio del carico: caratteristiche e lettura delle etichette 

 

• Calcolo del numero dei dispositivi di ancoraggio 

 

• Quantità di dispositivi di ancoraggio e loro modalità di utilizzo su vari tipi di carichi 

 

 

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 

obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  

 

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 

esperienza didattica e professionale.  

 

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 

del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania.  

  

 

 

 


