
  
 

 

 

 

CORSO PER PREPOSTI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE PER 

ATTIVITA' IN PRESENZA DI TRAFFICO 

Calendario 

 Lunedì 12 Ottobre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

 Martedì 13 Ottobre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
  
Dalle ore 08.45 - Registrazione dei partecipanti  

 
 

Durata                               
12 ore 
 

Modalità di partecipazione                               
 in presenza  
 in videoconferenza  
 

Sede                               
Patronato SS. Redentore 
Viale Fiume, 65 - 35042 Este PD 
Aula 17 – 1° piano 
 

Quota di partecipazione                               
€ 200,00 + IVA  TOTALE € 244,00 
 

ISCRITTI SCONTO 

2° iscritto 5% 

3° iscritto 10% 

4° iscritto 15% 

5° iscritto 20% 
 

Lo SCONTO viene applicato sull’importo totale (esclusa IVA). 
L’iscrizione sarà confermata solo al ricevimento del pagamento tramite bonifico bancario. 

Per effettuare il pagamento attendere comunicazione di conferma di avvio del corso. 
 

Dati per il bonifico anticipato: 
BCC ROMA  
SPORTELLO DI OSPEDALETTO EUGANEO 
IBAN: IT95L0832762700000000294514 
Causale: Iscrizione corso formazione preposti segnaletica per n. _ partecipanti 
 

L’eventuale disdetta dell’iscrizione deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data prevista di inizio del corso, in 
tal caso può essere richiesto il rimborso della quota. In caso di disdetta comunicata a meno di 5 giorni dalla data 
prevista di avvio del corso, la quota versata sarà trattenuta per la partecipazione alla successiva edizione del 
corso. 
 

 



  
 

 

 

 

Termine iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. GESIAV Consulting Srl si riserva la 
facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 3 giorni dalla data della 
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la 
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata. 
 

Obiettivi  
Fornire le conoscenze teorico-pratiche per eseguire in condizioni di sicurezza le attività relative all’installazione ed 
alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico. 
 

Destinatari  
Il corso di formazione per preposti sulla segnaletica stradale si rivolge ai preposti addetti alla pianificazione, controllo e 
apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare. 
 

Contenuti  
Modulo giuridico - normativo (3 ore): 
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei 

e mobili in presenza di traffico; 
- Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di  attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e 

l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; 
- Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; 
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico. 
 

Modulo tecnico (5 ore): 
- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo; 
- I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; 
- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; 
- Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza. 
 

Modulo pratico (4 ore): 
- Sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della 

segnaletica per cantieri stradali su: 
  - strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); 
  - strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); 
  - strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); 
  - tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”; 
  - tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 
 

Riferimenti Legislativi 
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr. 81. 
Decreto Interministeriale 22/01/19 
 
 

Docenti 
Il corso per lavoratori addetti alla gestione della segnaletica stradale in presenza di traffico prevede l’apporto di 
professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti formatori 
sono in possesso dei seguenti requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale 22/01/2019 Allegato 2: 
- 5 anni di esperienza nella formazione sulla sicurezza o 3 anni di esperienza nel settore prevenzione e sicurezza nel 
settore stradale (per le lezioni teoriche); 
- 5 anni di esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, documentata, nelle tecniche di installazione 
e rimozione dei sistemi segnaletici per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale (per lezioni pratiche). 
 
 



  
 

 

 

 

Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà consegnato al momento della registrazione. 
 
 

Test di verifica apprendimento 
Al termine del corso sarà somministrato un test di verifica dell’apprendimento. 
Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle risposte esatte. 
 
 

Attestato 
Al termine del corso verrà consegnato a ciascun partecipante un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 
Per l’emissione dell’attestato è richiesta una presenza minima dell’90% al corso di formazione. 
In caso di assenza, sarà possibile recuperare le ore perse partecipando alla successiva edizione del corso. 
Solo successivamente si provvederà all’emissione dell’attestato di partecipazione. 


