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Attestato n. 479           ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

Si certifica che 

TOMMY BRONDI 

nato a Livorno il 16.03.1986 

dipendente della società A.L.P. srl 

ha frequentato il corso di:  “Movimentazione ralla d'aula e on the job" realizzato all'interno del Piano Formativo For.Te 

RUP pf317_pr520_av210 dal Titolo "Aggiornarsi per crescere: la professionalità in ambito portuale" 

della durata complessiva di n. 83 ore dal 08/05/2014 al 28/05/2014 

tenutosi presso la sede:Terminal Darsena Toscana– Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

 

Livorno, 12/12/2014                                                                                                                                                               La direzione del Centro Studi Aziendali 
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Programma del corso: 

Esercitazioni tecnico-pratiche finalizzate a verificare la capacità e l’abilità del lavoratore, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

verificare la funzionalità del mezzo, scegliere e utilizzare in modo proprio le attrezzature idonee rispetto al carico movimentato, verificare la 

stabilità del mezzo, del carico, pesi e misure, conduzione, manovra del mezzo, eseguire le operazioni di carico/scarico, sollevamento e 

posizionamento della merce, dalle aree di stoccaggio (piazzale, magazzino etc,) dalla banchina. Eseguire e rispettare in tutto il ciclo di lavoro le 

procedure operative e di sicurezza, rispettare le  procedure di viabilità, indossare e utilizzare i DPI idonei per lavorare in sicurezza. 
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Attestato n. 480           ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

Si certifica che 

MATTEO CIONI 

nato a Livorno il 17.10.1986 

dipendente della società A.L.P. srl 

ha frequentato il corso di:  “Movimentazione ralla d'aula e on the job" realizzato all'interno del Piano Formativo For.Te 

RUP pf317_pr520_av210 dal Titolo "Aggiornarsi per crescere: la professionalità in ambito portuale" 

della durata complessiva di n. 83 ore dal 08/05/2014 al 28/05/2014 

tenutosi presso la sede:Terminal Darsena Toscana– Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

 

Livorno, 12/12/2014                                                                                                                                                               La direzione del Centro Studi Aziendali 
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Programma del corso: 

Esercitazioni tecnico-pratiche finalizzate a verificare la capacità e l’abilità del lavoratore, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

verificare la funzionalità del mezzo, scegliere e utilizzare in modo proprio le attrezzature idonee rispetto al carico movimentato, verificare la 

stabilità del mezzo, del carico, pesi e misure, conduzione, manovra del mezzo, eseguire le operazioni di carico/scarico, sollevamento e 

posizionamento della merce, dalle aree di stoccaggio (piazzale, magazzino etc,) dalla banchina. Eseguire e rispettare in tutto il ciclo di lavoro le 

procedure operative e di sicurezza, rispettare le  procedure di viabilità, indossare e utilizzare i DPI idonei per lavorare in sicurezza. 
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Attestato n. 481           ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

Si certifica che 

JONATHAN DOMENICHINI 

nato a Livorno il 08.12.1983 

dipendente della società A.L.P. srl 

ha frequentato il corso di:  “Movimentazione ralla d'aula e on the job" realizzato all'interno del Piano Formativo For.Te 

RUP pf317_pr520_av210 dal Titolo "Aggiornarsi per crescere: la professionalità in ambito portuale" 

della durata complessiva di n. 83 ore dal 08/05/2014 al 28/05/2014 

tenutosi presso la sede:Terminal Darsena Toscana– Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno, 12/12/2014                                                                                                                                                               La direzione del Centro Studi Aziendali 

 

 



   

Rev 2 

 

 

 

Programma del corso: 

Esercitazioni tecnico-pratiche finalizzate a verificare la capacità e l’abilità del lavoratore, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

verificare la funzionalità del mezzo, scegliere e utilizzare in modo proprio le attrezzature idonee rispetto al carico movimentato, verificare la 

stabilità del mezzo, del carico, pesi e misure, conduzione, manovra del mezzo, eseguire le operazioni di carico/scarico, sollevamento e 

posizionamento della merce, dalle aree di stoccaggio (piazzale, magazzino etc,) dalla banchina. Eseguire e rispettare in tutto il ciclo di lavoro le 

procedure operative e di sicurezza, rispettare le  procedure di viabilità, indossare e utilizzare i DPI idonei per lavorare in sicurezza. 

 
Verifica finale:  
griglia di valutazione pratica "conduttore e manovratore mezzi di sollevamento e/o traino: ralla intermodale" svolto in data 01/07/2014 
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Attestato n. 482           ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

Si certifica che 

JACOPO FRASCHI 

nato a Livorno il 24.08.1984 

dipendente della società A.L.P. srl 

ha frequentato il corso di:  “Movimentazione ralla d'aula e on the job" realizzato all'interno del Piano Formativo For.Te 

RUP pf317_pr520_av210 dal Titolo "Aggiornarsi per crescere: la professionalità in ambito portuale" 

della durata complessiva di n. 83 ore dal 08/05/2014 al 28/05/2014 

tenutosi presso la sede:Terminal Darsena Toscana– Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno, 12/12/2014                                                                                                                                                               La direzione del Centro Studi Aziendali 
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Programma del corso: 

Esercitazioni tecnico-pratiche finalizzate a verificare la capacità e l’abilità del lavoratore, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

verificare la funzionalità del mezzo, scegliere e utilizzare in modo proprio le attrezzature idonee rispetto al carico movimentato, verificare la 

stabilità del mezzo, del carico, pesi e misure, conduzione, manovra del mezzo, eseguire le operazioni di carico/scarico, sollevamento e 

posizionamento della merce, dalle aree di stoccaggio (piazzale, magazzino etc,) dalla banchina. Eseguire e rispettare in tutto il ciclo di lavoro le 

procedure operative e di sicurezza, rispettare le  procedure di viabilità, indossare e utilizzare i DPI idonei per lavorare in sicurezza. 

 
Verifica finale:  
griglia di valutazione pratica "conduttore e manovratore mezzi di sollevamento e/o traino: ralla intermodale" svolto in data 01/07/2014 
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Attestato n. 483           ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

Si certifica che 

MARCELLO GIRALDI 

nato a Livorno il 19.07.1983 

dipendente della società A.L.P. srl 

ha frequentato il corso di:  “Movimentazione ralla d'aula e on the job" realizzato all'interno del Piano Formativo For.Te 

RUP pf317_pr520_av210 dal Titolo "Aggiornarsi per crescere: la professionalità in ambito portuale" 

della durata complessiva di n. 83 ore dal 08/05/2014 al 28/05/2014 

tenutosi presso la sede:Terminal Darsena Toscana– Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 

Livorno, 12/12/2014                                                                                                                                                               La direzione del Centro Studi Aziendali 
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Programma del corso: 

Esercitazioni tecnico-pratiche finalizzate a verificare la capacità e l’abilità del lavoratore, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

verificare la funzionalità del mezzo, scegliere e utilizzare in modo proprio le attrezzature idonee rispetto al carico movimentato, verificare la 

stabilità del mezzo, del carico, pesi e misure, conduzione, manovra del mezzo, eseguire le operazioni di carico/scarico, sollevamento e 

posizionamento della merce, dalle aree di stoccaggio (piazzale, magazzino etc,) dalla banchina. Eseguire e rispettare in tutto il ciclo di lavoro le 

procedure operative e di sicurezza, rispettare le  procedure di viabilità, indossare e utilizzare i DPI idonei per lavorare in sicurezza. 

 
Verifica finale:  
griglia di valutazione pratica "conduttore e manovratore mezzi di sollevamento e/o traino: ralla intermodale" svolto in data 01/07/2014 
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Attestato n. 484           ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

Si certifica che 

GABRIELE SANTINI 

nato a Livorno il 06.08.1975 

dipendente della società A.L.P. srl 

ha frequentato il corso di:  “Movimentazione ralla d'aula e on the job" realizzato all'interno del Piano Formativo For.Te 

RUP pf317_pr520_av210 dal Titolo "Aggiornarsi per crescere: la professionalità in ambito portuale" 

della durata complessiva di n. 83 ore dal 08/05/2014 al 28/05/2014 

tenutosi presso la sede:Terminal Darsena Toscana– Livorno 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno, 12/12/2014                                                                                                                                                               La direzione del Centro Studi Aziendali 
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Programma del corso: 

Esercitazioni tecnico-pratiche finalizzate a verificare la capacità e l’abilità del lavoratore, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

verificare la funzionalità del mezzo, scegliere e utilizzare in modo proprio le attrezzature idonee rispetto al carico movimentato, verificare la 

stabilità del mezzo, del carico, pesi e misure, conduzione, manovra del mezzo, eseguire le operazioni di carico/scarico, sollevamento e 

posizionamento della merce, dalle aree di stoccaggio (piazzale, magazzino etc,) dalla banchina. Eseguire e rispettare in tutto il ciclo di lavoro le 

procedure operative e di sicurezza, rispettare le  procedure di viabilità, indossare e utilizzare i DPI idonei per lavorare in sicurezza. 

 
Verifica finale:  
griglia di valutazione pratica "conduttore e manovratore mezzi di sollevamento e/o traino: ralla intermodale" svolto in data 01/07/2014 

                       

 

 


