
 

   

  

 

Movimentazione Manuale dei Carichi 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Qualora non sia possibile evitare i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi ad 
opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie ricorrendo ai 
mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi una formazione adatta allo scopo di ridurre il rischio 
che comporta questa tipologia di mansione. 
La tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività che comportano lo sforzo fisico per la 
movimentazione manuale dei carichi e la valutazione dei rischi è prevista dal Titolo VI e 
dall’Allegato  33 del D.Lgs. 81/2008  che riprende le disposizione previste dalla UNI ISO 11228. 
 
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
 

. 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 

  Rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi 
  Rischio postura 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni 
 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

DURATA 
 1 ora 

 

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CRSO 
4AMMC730 

REQUISITI
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


