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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

CORSO FORMAZIONE  
ADDESTRAMENTO USO IN SICUREZZA ATTREZZATURE LAVORO 

DECESPUGLIATORE, SOFFIATORE, TAGLIASIEPI  
D. Lgs. 81/08 e smi  

 
 
 

Sede del corso c/o Sala Formazione Safety - Via Gramsci n. 72 - Gallarate (VA) 

Data e orario 19 aprile 2019, ore 09.00/18.00 

Durata del corso 8 ore 

 
Introduzione al corso  Presentazione docente  

 Presentazione partecipanti 
 Patto d’aula 

Focalizzare l’attenzione sulla 
sicurezza 

 Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 Formazione come strategia di prevenzione  

Valutare le conoscenze di base su 
attrezzatura e sui DPI 

 Trovare le attinenze con il decespugliatore  
 

Valutare le conoscenze dei discenti 
Conoscere specificatamente le 
attrezzature 

 Debriefing dell’esercitazione 
 Presentazione del decespugliatore, varie tipologie di motori, attrezzature 
intercambiabili, libretti di uso e manutenzione, descrizione e 
funzionamento, DPI 

Utilizzare in sicurezza l’attrezzatura  Controlli visivi e funzionali della macchina, rifornimento, lubrificazione, 
manutenzione e controlli periodici, avviamento e modalità di utilizzo, 
casi particolari, possibili situazioni di pericolo, DPI 

 Vari tipi di cantiere e loro organizzazione specifica 
 Vegetazione come dispositivo di protezione. 

Valutare la scelta della corretta 
attrezzatura intercambiabile 

Saper identificare l’attrezzo intercambiabile più sicuro e funzionale per il 
cantiere specifico 

Conoscere nello specifico le 
attrezzature intercambiabili e i 
relativi dettagli tecnici 
Conoscere le attrezzature vietate 

 Debriefing dell’esercitazione 
 Spiegazione nel dettaglio delle attrezzature intercambiabili 
 Attrezzature intercambiabili vietate per legge 
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Comprendere e mettere in pratica la 
corretta modalità di utilizzo degli 
attrezzi e dei DPI 
 

 Vestizione e utilizzo DPI 
 Valutazione visiva dell’attrezzatura 
 Rifornimento 
 Montaggio attrezzatura intercambiabile 
 Valutazione dell’area di lavoro 
 Intervento 
 Messa a riposo dell’attrezzatura 
 Uso e manutenzione 

Verificare le nozioni pratiche 
acquisite e valutare la propensione 
all’utilizzo 

 Esercitazione pratica su attrezzatura e DPI 
 Valutazione della corretta scelta degli attrezzi e modalità di utilizzo 
 Test pratico 

Analizzare le tematiche trattate e 
affrontare gli eventuali chiarimenti 

 Revisione critica delle procedure messe in atto durante l’esercitazione 
 Proposte emerse durante la prova 
 

Verificare le nozioni acquisite, le 
capacità operative e il livello di 
consapevolezza 

 Test finale di verifica dell’apprendimento 
 Test di gradimento 
 

 
 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Riferimenti normativi Corso obbligatorio per tutti i laboratori che utilizzano attrezzature di lavoro quali 
decespugliatore, soffiatore – rif. art. 73 D.lgs 81/08 e smi  

Finalità del corso 
Apprendere e accrescere la conoscenza e la pratica sull’utilizzo specifico del 
decespugliatore, degli attrezzi correlati e relativi DPI, orientando verso una maggiore 
percezione del rischio in merito alla propria e altrui salute e sicurezza sul lavoro.  

Destinatari  Tutti i lavoratori di che utilizzano attrezzature di lavoro manuali, quali decespugliatore.  

Metodologia 
Il corso è sviluppato privilegiando una metodologia attiva per permettere al discente di 
essere al centro del proprio processo di apprendimento con una partecipazione diretta. 
 

Docenti e 
responsabile 
progetto formativo 

Tutti i formatori sono qualificati ai sensi del DI 06-03-2013 e hanno competenze 
pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.  
Larghi Simone: direttore Centro di Formazione (CF) e responsabile progetto formativo  

Verifiche e 
valutazione 

Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera 
efficace sia dal punto di vista teorico che pratico le principali tecniche e nozioni relative 
all’utilizzo del decespugliatore, delle attrezzature correlate e dei dispositivi di protezione 
individuali. Tale valutazione viene eseguita tramite l’utilizzo di un questionario a risposta 
multipla predisposto al termine del modulo teorico/pratico al seguito del conseguimento 
di risposte positive per almeno l’80% e da un test pratico in campo. 
Il mancato superamento del test comporta la ripetizione del modulo. 
  

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Attestato 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del CF che ne appone 
firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso. 

Archivio documenti 
presso il CF 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test 
di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla 
legge, dal CF che ha organizzato il corso. 

 


