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CORSO PER ADDETTO ALL’INSTALLAZIONE E
RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
(CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI)
AGGIORNAMENTO
____________________________________________________________________________________
Cod. corso: B.SPSEG-3.a

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Decreto Interministeriale 04.03.2013

Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori e preposti addetti alle attività’ di revisione integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico
veicolare, si svolge in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dal Decreto
Interministeriale 04.03.2013.
Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel Decreto Interministeriale 04.03.2013, allegato II
punto 6.

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO
I corsi di formazione rivolti al personale che opera in presenza di traffico veicolare sono finalizzati
all’apprendimento di procedure e tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada (A,B,D – C,,F) per
eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:






installazione del cantiere
rimozione del cantiere
manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale
spostamento a piedi
manovre di entrata ed uscita dal cantiere • interventi in emergenza

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è diretto a:


LAVORATORI addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in
presenza di traffico o comunque impegnati in attività in presenza di traffico veicolare, già in
possesso della formazione di base;
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PREPOSTI alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, già in
possesso della formazione di base.

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 3 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
Modulo Teorico









Sicurezza nei cantieri stradali: cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di
prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di
traffico e agli articoli del Codice della Strada;
C.d.S. e cantieri stradali;
Rischi per operatori e utenti: cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di
traffico e di quelli trasmessi agli utenti;
Infortuni e violazioni: cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri
stradali in presenza di traffico;
Nozioni di segnaletica temporanea;
DPI ad alta visibilità;
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
Norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di
emergenza.

Modulo Pratico
Prova pratica in cantiere didattico di tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri
stradali: si presenta un caso in cui è previsto il posizionamento di segnaletica temporanea;
L'esercitazione richiede di interpretare e applicare gli schemi grafici e le procedure, anche quelle di
emergenza.

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
_______________________________________________________________________________________
081 193 195 67 – 02 379 014 59 - joinacademy@gmail.com
Sede legale: Napoli – Sedi centrali: Milano Località Centro Direzionale – Napoli Località Tavernanova

www.joinacademy.it

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE JOIN ACADEMY & CONSULTING
Accreditata dalla Regione Campania
Sedi: Napoli – Milano
_______________________________________________________________________________________
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.
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