
 

Preposti alle attività di pianificazione, controllo 
e apposizione della segnaletica stradale 
destinata alle attività che si svolgono in 

presenza di traffico veicolare 
 
 

Sede di svolgimento Ente Scuola Edile Cremonese – CPT 
Cremona - Via delle Vigne 184 

Durata del corso 13 ore (12 ore formazione + 1 ora esame) 

Calendario: 17 marzo 2016 – dalle 8.15 alle 12.45 
17 marzo 2016 – dalle 13.30 alle 17.00 
22 marzo 2016 – dalle 8.15 alle 13:15 

Riferimenti normativi Articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i 
Articolo 2 decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 
Decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
della salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti) 3 marzo 2013 
 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno 
al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di 
frequenza con verifica dell’apprendimento. 

Destinatari Titolari / dipendenti di imprese edili e/o di altri settori 
 

Costi iscrizione Operatori di imprese iscritte e regolarmente 
versanti Cassa Edile Cremonese e/o ANCE 

Cremona 

Operatori NON iscritti in Cassa Edile 
(di Cremona o della Regione Lombardia) 

GRATUITO € 240,00 più IVA 

Contenuti del corso Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, 
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:  
 installazione del cantiere;  

 rimozione del cantiere;  

 manovre di entrata ed uscita dal cantiere;  

 interventi in emergenza.  
 
Modulo giuridico normativo 
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 
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 (vedi allegato I del presente decreto)  
Modulo pratico 
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;  

Note IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso ed al 
versamento della quota di partecipazione. La non partecipazione al corso implica la perdita della 
quota versata. 
Al termine del corso saranno effettuate prove teorico pratiche per la verifica degli apprendimenti. 
In sede di iscrizione al corso l’impresa dovrà certificare l’adeguatezza del livello di comprensione 
della lingua italiana scritta ed orale nel caso di lavoratori stranieri. 

Per informazioni e iscrizioni: 
sede di Cremona: Tel 0372560824 - fax 0372560933 – info@scuolaedilecr.it 

 

 
 
 



DOMANDA  D’ISCRIZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE PER 

Preposti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale 
destinata alle attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

AUTOCERTIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

L’Impresa ......................................................................................................................................................................................................... 

con sede legale in .............................................................. Cap ................. Via ............................................................... N° …………..... 

P.IVA  ...................................................................................   Cod. Fiscale ..................................................................................................... 

N° CCIAA  ..................................  N° Matricola Cassa Edile ....................…............... N° INPS Azienda: .................................................   

Tel. .......................................................    Fax ................................................................ E-Mail ......................................................................... 

Data di costituzione ............................ N° dipendenti ………….…………..  Settore attività ……..…………………..…….…………. 

Referente aziendale Sig. .................................................................................... Impresa iscritta ANCE Cremona     � SI      � NO 

tel. ..................................................................................................  cell ........................................................................................................   

E-mail ...............................................................……............. 

Consulente del lavoro dell’Impresa ........................................................... Tel. .........................................................….............................. 

CCNL APPLICATO:   � EDILIZIA INDUSTRIA     � EDILIZIA ARTIGIANATO     � EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA    � EDILIZIA COOP 

� Altro CCNL ………………………………………………………………………… 

CHIEDE  DI  ISCRIVERE 

(compilare una scheda per ogni persona che si intende iscrivere) 

 
Il Sig. ...............................................................................………….. Codice Fiscale ............................................................. Sesso  .......... 

nato a ......................................................................... (Prov) ....……  Stato ……………………………………….. il ...................................  

residente a  ..................................................................................................................................... (Prov)....................... Cap ……….........  

Via ................................................................................................................................................................................... N°............................... 

Cittadinanza ……………………..……………… tel. ..............................…………… cell. ....…………………........................................... 

Data di assunzione del dipendente iscritto: .................…… N° libro matricola dipendente iscritto: ..........................................…… 

Qualifica: � Apprendista       � Operaio  � Operaio con qualifica    � Impiegato amministrativo   � Impiegato tecnico 
  � Titolare – socio - coadiuvante (es. geometra - tecnico di cantiere) � Artigiano / Lavoratore autonomo 

 
AL CORSO 

Preposti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare 

Operatori di imprese iscritte e regolarmente versanti Cassa Edile 
Cremonese e/o ANCE Cremona 

Operatori NON iscritti in Cassa Edile 
(di Cremona o della Regione Lombardia) 

GRATUITO € 240,00 più IVA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto firmatario della domanda, consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara: 
che il dipendente/coadiuvante ha precedentemente frequentato la formazione obbligatoria di base per i lavoratori 
(formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato Regioni Province Autonome 21 dicembre 2011) presso: 
 

� Scuola Edile Cremonese (indicare data _________________) 
 
� Altra sede / modalità (specificare) _______________________________________________________ 

 
� per il LAVORATORE STRANIERO: che possiede una sufficiente conoscenza della lingua italiana. 
 

L’invio della scheda d’iscrizione al corso costituisce impegno alla partecipazione ed al versamento della quota di partecipazione ove 
prevista. La non partecipazione al corso implica la perdita della quota versata. Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto, pertanto il periodo indicato potrà subire variazioni 

 
Data, ...................................                      In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 

In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare l’Ente Scuola Edile Cremonese – CPT e incaricato ogni suo 
dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della 
scheda esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
Per consenso 

Il dipendente ……………………………………………………………………….  Il titolare ………………………………………………………………. 


