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1. Capacità e conoscenze acquisite

1.1 Competenze Chiave

1.2 Competenze tecnico-professionali (riportare esclusivamente le singole capacità/conoscenze acquisite

dal soggetto)
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Capacità

- Eseguire correttamente il posizionamento dei contenitori al tiro 2° e 3° manovra set down o di pick up in condizioni di scarsa visibilità
- 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 le procedure di accensione e spegnimento delle gru portuali
- 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)
- Indicare i criteri di manovra, l'uso appropriato dei movimenti, la valutazione marcatura delle distanze e l'operatività dei meccanismi
- Eseguire correttamente la manovra (tenendo conto del peso), il processo di carico e scarico della merce rinfusa, dei colli e/o in container anche
in relazione alla destinazione data dal piano consegnato
- Rispettare ed eseguire correttamente le procedure di accesso alla cabina di guida e di abbandono della stessa in caso di emergenza
- Utilizzare corretamente i sistemi e le tecniche di imbracatura più idonei rispetto alla tipologia di carico movimentato
- Eseguire controlli di funzionalità della gru prima di azionare il mezzo e dare avvio alla fase operativa
- Indicare le caratteristiche tecniche del motore, degli organi di trasmissione e del sistema idraulico
- Utilizzare in modo appropriato la terminologia e fraseologia specifica del settore portuale, logistico e marittimo in lingua inglese
- 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
- Individuare le principali componenti elettriche, idrauliche e meccaniche degli apparecchi di sollevamento
- Individuare la strumentazione della cabina di guida, le modalità di utilizzo degli strumenti di comando e le procedure di accesso
- Segnalare eventuali danni e/o guasti in modo tempestivo
- Eseguire correttamente la manovra e il carico rispetto alla destinazione data dal piano di carico e/o scarico
- Indicare la procedura di imbracatura, aggancio, sollevamento, sgancio del carico rispetto alla tipologia di merce movimentata e alla tipologia di
gru portuale impiegata
- Indicare i principali azionamenti della gru portuali
- Eseguire correttamente la manovra di set down e pick up di due contenitori da nave a camion-vagone ferroviario e viceversa, utilizzando il
sistema twin-lift
- Indicare correttamente gli aspetti tecnici delle diverse attrezzature da utilizzare sulla base della tipologia di merce da movimentare
- Verificare la correttezza di distribuzione del carico attuando le procedure per la messa in sicurezza del mezzo sia in movimento sia quando è
fermo
- 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
- 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)
- Individuare ed effettuare i controlli richiesti per verificare il corretto funzionamento del mezzo e delle attrezzature in dotazione prima di dare
avvio alle operazioni (olio, acqua, luci, freni, etc.)
- Eseguire correttamente la manovra di movimentazione anche durante condizioni meteo avverse, pur se rientranti dei limiti di sicurezza
- Eseguire in autonomia le operazioni rispettando le procedure operative e di sicurezza richieste (verificare e rispettare capacità limite di
sollevamento e verificare le condizioni di stabilità del carico prima di dare avvio alla fase di movimentazione)
- Utilizzare correttamente durante la manovra i dispositivi di comunicazione in dotazione al mezzo

Conoscenze

- Vocaboli e termini specifici utilizzati durante le attività operative (imbarco/sbarco), commerciali, amministrative etc. proprie del settore
logistico-portuale e dell'intermodalità necessari per relazionarsi nel proprio contesto lavorativo, anche ai fini della sicurezza
- Tecniche e tipologie di imbracatura carichi
- Piano di carico/scarico cartaceo ed informatico per posizionare correttamente la merce in stiva, piazzale e/o sottobordo
- 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, su carro ferroviario
- Procedure di accesso e abbandono della cabina guida, utilizzando le uscite di emergenza in caso di eventuale e/o potenziale pericolo  
- Procedura/istruzione di messa in servizio e fuori servizio del mezzo
- Strumentazione della cabina di guida, modalità di utilizzo degli strumenti di comando e procedure di accesso (es. cancelletti di accesso, fine
corsa, funzione comandi, consolle di dx e sx, sistema di climatizzazione cabina, posizione della funzione del comando di emergenza, etc.)
- Tipologie di guasti/difetti/danni verificabili durante le operazioni di conduzione del mezzo e movimentazione della merce, procedure da mettere
in atto per eventuale sostituzione e/o riparazione (ad es. comunicazione tempestiva al responsabile preposto) e comportamenti da adottare nelle
diverse situazioni per lavorare in sicurezza
- Attrezzaggio di una gru sulla base della tipologia di merce movimentata
- Sistema di comunicazione/segnalazione (manuale e/o via radio) chiara, precisa e condivisa con gli altri operatori necessaria per lavorare in
sicurezza
- Tipologie di rischio specifico e pericoli nell'area ove si svolgono le operazioni di sollevamento/movimentazione della merce/carico e conduzione
del mezzo
- 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
- Modalità di distribuzione dei carichi sulla nave
- Procedure e azioni per verificare il corretto funzionamento della Gru in manovra, della strumentazione, degli equipaggiamenti, dei dispositivi
di emergenza e di sicurezza del mezzo
- Operazioni di movimentazione semplici e complesse per le diverse tipologie di GRU: traslamento portale, traslamento carrello, pick up e set
down del carico (contenitore), posizionamento su camion della merce, utilizzo del sistema twin-lift
- Linguaggio convenzionale impiegato dal segnalatore durante le operazioni di manovra
- Strumentazioni elettroniche di ausilio all'imbarco/sbarco delle merci
- Limiti di portata di sollevamento delle diverse tipologie di gru portuali, specificità di merce movimentata rispetto alla tipologia di gru da
impiegare e relative attrezzature di sollevamento (es. merce rinfusa, contenitori, merce varia, etc.)
- Caratteristiche del motore, degli organi di trasmissione e del sistema idraulico delle gru portuali
- Rischi causati da un non corretto utilizzo del mezzo e da una non corretta movimentazione del carico durante le operazioni di movimentazione
- Caratteristiche tecniche, funzionamento, dispositivi di comando e controlli preventivi sulle tipologie di gru (controllo visivo pneumatici,
controllo scudi protezione ruote, pulsanti di accensione luci scale, pulsanti contatore lato cabina elettrica, di emergenza, sistema frenatura,
controllo asta livello olio idraulico, interruttore accensione pompa gasolio, attacco pompa gasolio etc.) e caratteristiche/funzionamento delle
attrezzature da assemblare alle GRU per diverse tipologie di carico
- Procedure di accensione e spegnimento delle Gru portuali
- Principali azionamenti delle gru portuali: traslazione portale, traslazione carrello, uso dei manipolatori, tecniche di pick up del contenitore
- 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
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2. Percorso di acquisizione di capacità e conoscenze (percorso di formazione formale)

 2.1 Periodo di svolgimento del percorso: 10/03/2015 - 30/06/2015

 2.2 Denominazione del percorso formativo di riferimento: ADDETTI ALLA CONDUZIONE E MANOVRA DI
GRU PORTUALI MHC E DI BORDO - UC 1949 UC 1950 UC 1952- (EDIZIONE 2)

 2.3 Durata complessiva del percorso di riferimento in ore: 330 di cui Fad: 0

 2.4 Percorso effettivamente svolto in ore: 244

2.5 Articolazione delle unità formative (UF)

Unità Formativa #1: Caratteristiche , funzionalità, specifiche tecniche del mezzo gru
portuale MHC

    Durata (in ore): 16

Contenuti: Principi generali, caratteristiche e specifiche tecniche sulla meccanica del funzionamento della gru
(motore elettrico e/o disel,   freni e limitatori di spostamento e velocità, tipologia di funi, controlli a vista e dinamici
etc.)

Modalità di verifica dell'apprendimento (modalità di di realizzazione delle prove intermedie): prova scritta

Unità Formativa #2: Caratteristiche e  funzionalità, specifiche del mezzo gru di
Bordo

    Durata (in ore): 4

Contenuti: Principi generali e specifiche tecniche sulla meccanica del funzionamento della gru di bordo

Modalità di verifica dell'apprendimento (modalità di di realizzazione delle prove intermedie): prova scritta

Unità Formativa #3: Procedure operative di movimentazione gru di Bordo     Durata (in ore): 8

Contenuti: Procedure di controllo funzionalità del mezzo e della documentazione relativa alla gru di bordo
(certificati idoneità del mezzo etc)

Modalità di verifica dell'apprendimento (modalità di di realizzazione delle prove intermedie): prova scritta

Unità Formativa #4: Procedure operative di movimentazione gru MHC     Durata (in ore): 12

Contenuti: Procedure e tecniche di manovra, movimentazione, sollevamento e posizionamento del carico a terra in
stiva, pianale utilizzando attrezzature idonee

Modalità di verifica dell'apprendimento (modalità di di realizzazione delle prove intermedie): prova scritta

Unità Formativa #5: Aspetti tecnici di sicurezza del mezzo(gru di terra MHC e di
bordo) e delle attrezzature di supporto

    Durata (in ore): 12

Contenuti: Le procedure e le misure, controlli preventivi  per una guida sicura delle gru portuali nelle operazioni di
imbarco /sbarco

Modalità di verifica dell'apprendimento (modalità di di realizzazione delle prove intermedie): prova scritta
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Unità Formativa #6: On the job     Durata (in ore): 192

Contenuti: Ciclo di lavoro simulato

Modalità di verifica dell'apprendimento (modalità di di realizzazione delle prove intermedie): prova pratica o
simulazione

2.6 Stage

Azienda Ospitante Attività economica
dell'azienda

Principali attività/mansioni
svolte dallo stagista

Durata in ore


