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Il supporto didattico contiene n. 3 cartelle

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE

1.1  Guida Formatore
1.2  Programma Corso

2. MATERIALE DEL CORSO

2.1  Slide Corso
2.2  Test Verifica
2.3  Questionario di gradimento

3. DOCUMENTI

3.1  Documenti di approfondimento
3.2  Catalogo AiFOS
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Contenuti della cartella n. 1

1.1 Guida Formatore 1.2 Programma Corso

Istruzioni sull’uso di 
questo supporto 

didattico

Modello di 
programma in word 

modificabile

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
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Nella Cartella n. 1 troverete inoltre i seguenti file:

1.1. Guida per il formatore (in ppt)
Brevi istruzioni, utili al formatore, sull’uso di questo supporto didattico

1.2. Il programma del corso
Il modello base del corso viene presentato in formato word in modo 
che possa essere completato, aggiornato e/o modificato dal docente o 
dall’organizzatore del corso
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Cartella n. 1



Contenuti della cartella n. 2

2.1 Slide Corso 2.2 Test Verifica 2.3 Questionario gradimento

2. MATERIALE DEL CORSO

Formazione sull’utilizzo 
della gru mobile

Test di gradimentoTest di verifica 
apprendimento
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Slide in ppt di supporto allo svolgimento del corso.

La formazione sull’utilizzo delle gru mobili consiste in una lezione da 
un’ora, una lezione da 6 ore e una lezione da 7 ore. 

Slide corso

7

Lezione 2
Modulo tecnico

Caratteristiche e terminologia
Principali rischi

Nozioni di fisica e principali 
componenti

Meccanismi e loro funzioni
Condizioni di stabilità

Targhe e documentazione
Diagrammi e tabelle di carico

Dispositivi limitatori ed indicatori
Trasferimento e posizionamento

Segnaletica gestuale

Lezione 1
Modulo giuridico normativo

Aspetti generali e normativa di riferimento
Uso delle attrezzature di lavoro
Responsabilità dell’operatore

Lezione 3
Modulo pratico

Indicazioni operative per lo svolgimento 
della parte pratica



La gru mobile è un apparecchio di sollevamento destinato ad effettuare 
un ciclo di sollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro 
organo di presa.

Di seguito si descrivono i principali componenti che le caratterizzano.
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Principali caratteristiche e componenti
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Elementi principali



Funzionamento gru
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Il funzionamento delle gru mobili è generalmente azionato dallo 
stesso motore che muove anche il veicolo. 

Nelle macchine di medie e grandi dimensioni ci 
sono specifici motori endotermici che, a mezzo 
di prese di forza innestate sulle pompe 
dell’impianto oleodinamico e tramite riduttori 
e vari componenti, sono in grado di azionare e 
movimentare: braccio di sollevamento, sfili, 
rotazione ed argano di sollevamento.



Per le gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile sono 
previste in aggiunta due lezioni di 4 ore ciascuna.

Slide corso
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Lezione 1
Modulo teorico

Caratteristiche e terminologia
Principali rischi

Nozioni di fisica e principali componenti
Meccanismi e loro funzioni

Condizioni di stabilità
Targhe e documentazione

Diagrammi e tabelle di carico
Dispositivi limitatori ed indicatori
Trasferimento e posizionamento

Segnaletica gestuale

Lezione 2
Modulo pratico

Indicazioni operative per lo svolgimento 
della parte pratica



La principale caratteristiche che distingue le gru mobili con falcone 
telescopico o brandeggiante dalle gru mobili trattate nel corso base è 
in genere la dimensione.

La presenza di un falcone telescopico 
installato all'estremità del braccio 
aumenta le dimensioni complessive 
dell'attrezzatura permettendo di 
raggiungere quote e distanze notevoli a 
cui posizionare il carico.

Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiante
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L’angolo del braccio, cioè l’angolo 
compreso tra l’asse del braccio e il 
piano orizzontale della macchina, viene 
tenuto ad un valore alto, in genere tra i 
45 e 85 gradi. 

Angoli inferiori potrebbero 
compromettere la stabilità dell'intera 
macchina in quanto le dimensioni del 
braccio con il falcone raggiungono 
lunghezze notevoli.

L'angolo del braccio
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Per la gru con il falcone brandeggiante 
la caratteristica principale è insita 
proprio nella possibilità di raggiungere 
altezze considerevoli e distanze 
significative dalla base di appoggio 
della gru mobile.

Il falcone brandeggiante
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Test di verifica di apprendimento

Test in - out
Per completare il corso è previsto lo svolgimento di un 
test (di verifica e apprendimento).

Affinché il test non sia solo un aspetto formale ma 
svolga una azione concreta l’AiFOS propone una 
metodologia attiva e di partecipazione, con un test di 
ingresso ed un test finale.

Si tratta del medesimo test (cambia solo l’intestazione) 
ed è utile per fare un confronto tra le conoscenze prima 
della lezione ed al termine con un confronto delle 
risposte date al questionario
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1. Consegnare il test di ingresso all’inizio del corso

2. Segnare le risposte con una «X» nella colonna “in” 
(ingresso)

3. Ritirare i test e, senza correggere, metterli tutti in una 
busta chiusa, che verrà aperta alla fine della lezione

4. Alla fine del corso riconsegnare i test  e segnare le risposte 
con una «X» nella colonna “out” (uscita)

Compilare il Test finale di verifica dell’apprendimento

X

X

X
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Valutazione: il tuo parere!

Per verificare la qualità del corso di 
formazione anche rispetto alle sue 
aspettative ed esigenze personali. 

1. Giudizio sintetico sulla lezione
2. Gli obiettivi sono stati raggiunti?
3. Aspetti logistici ed organizzativi
4. Giudizio sulla didattica
5. Valutazione del docente

Questionario redatto in forma 
anonima

Test di gradimento
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3.2 Catalogo AiFOS3.1 Documenti 
approfondimento

Contenuti della cartella n. 3
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3. DOCUMENTI

Eventuali documenti 
di approfondimento

Catalogo dei 
supporti AiFOS



Cartella n. 3
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3.1 Documenti di approfondimento
Riviste scientifiche relative a Salute e Sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro

3.2 Supporti didattici
Il catalogo con tutti i supporti didattici AiFOS per essere 
sempre aggiornati

Nella Cartella n. 3 troverete inoltre i seguenti file:



Uso del logo per gli associati AiFOS

1. Il socio iscritto può inserirlo nei suoi documenti con la dicitura 
obbligatoria: «associato AiFOS n…..»

2. Nella presentazione delle lezioni apponendovi a fianco del logo: 
«Iscritto al Registro Professionale Aifos Formatori» solo qualora 
ne abbia titolo.

È assolutamente vietato apporre il logo dell’AiFOS su Attestati e/o 
Dichiarazioni emesse da singoli formatori o da enti ed aziende non 
riconducibili ad un C.F.A. Centro di Formazione Aifos.

I C.F.A. possono utilizzare il logo dell’AiFOS sugli Attestati che 
verranno emessi direttamente dal Sistema Gestione Corsi SIGECA
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Il logo dell’AiFOS ® è regolarmente 
registrato è può essere utilizzato dagli 
associati solo nei seguenti casi:
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