
 

 
Attestato n.  133                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Gabriele Santini 

nato a Livorno  il 06/08/1975 

dipendente in qualità di  operaio polivalente 

ha frequentato il corso di: “mezzi di movimentazione: gru portuale”  

Formazione lavoratori attrezzature 

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI  

rep. 53 del 22.02.2012     

della durata complessiva di n. 120 ore dal 16 ottobre al 23 dicembre 2015 

tenutosi presso la sede  di LTA via di Popogna 185/7 e TCO Livorno 

 

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

  

Livorno     24- 03-2016        

                                                                                                                                                                                                 La direzione della Logistic Training Academy 

 



 

 
 

     Programma: 

 Attuare le procedure di emergenza da seguire in caso di situazioni di pericolo (riconoscere le problematiche durante le operazioni e individuare i potenziali infortuni 
durante la conduzione della gru e la movimentazione del carico rispetto al ciclo operativo) e adottare misure preventive relative alla mansione 

 Eseguire correttamente le procedure di sollevamento, movimentazione e posizionamento a terra, su pianale e su camion, del carico (pick up e set down) anche in caso 
di scarsa visibilità 

 Indicare la procedura di imbracatura, aggancio, sollevamento, sgancio del carico rispetto alla tipologia di merce movimentata e alla tipologia di gru portuale impiegata 

 Riconoscere le varie tipologie di merce (pericolosa e non), descriverne le caratteristiche e le particolarità, avere nozione delle procedure di sicurezza e specifiche 
prescrizioni durante la movimentazione delle varie tipologie di merce 

 Rispettare ed eseguire correttamente le procedure di accesso alla cabina di guida e di abbandono della stessa in caso di emergenza 

 Rispettare le procedure operative e di sicurezza nella fase di carico/scarico della merce sulla base del genere e delle caratteristiche, utilizzando i Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) 

 Utilizzare il sistema di comunicazione convenzionale (manuale e/o via radio) da utilizzare in modo chiaro, preciso con gli altri soggetti presenti nelle aree operative 
(banchina, piazzale, bordo nave) 

 Verificare la correttezza di distribuzione del carico attuando le procedure per la messa in sicurezza del mezzo sia in movimento sia quando è fermo 

 Fattori ed aspetti tecnici che influenzano la stabilità della Gru durante la movimentazione della merce in fase di carico/scarico, stoccaggio, impilaggio, etc., e procedure 
di sollevamento, movimentazione e posizionamento della merce nelle sue diverse tipologie 

 Normativa e regole comportamentali da adottare durante la conduzione e manovra della GRU secondo le procedure per la messa in sicurezza del mezzo e i principali 
rischi causati derivanti dal mancato rispetto delle procedure stesse 

 Procedura di pick up del carico: aggancio, sollevamento e riposizionamento del carico in stiva, a terra, su camion. 

 Procedure di accesso e abbandono della cabina guida, utilizzando le uscite di emergenza in caso di eventuale e/o potenziale pericolo 

 Rischi causati da un non corretto utilizzo del mezzo e da una non corretta movimentazione del carico durante le operazioni di movimentazione 

 Sistema di comunicazione/segnalazione (manuale e/o via radio) chiara, precisa e condivisa con gli altri operatori necessaria per lavorare in sicurezza 

 Tipologie di merce movimentata e loro caratteristiche, sequenze di sbarco/imbarco, (nave/terminal), verifiche da effettuare prima della movimentazione del carico 
(codice, numero lotto, posizione, tipologia), procedure operative e di sicurezza durante la conduzione e la manovra 

 Tipologie di rischio specifico e pericoli nell'area ove si svolgono le operazioni di sollevamento/movimentazione della merce/carico e conduzione del mezzo 

 

Il partecipante ha svolto l’attività formativa con ottimi risultati.  
Per quanto riguarda l’attività di on the job, dopo una riflessione con l’affiancatore e il gruppo di coordinamento, è emerso che il partecipante ha una 
buona conoscenza delle procedure operative ma necessita di ulteriore pratica per poter essere inserito nel ciclo di lavoro.  

 


