
Modalità d’iscrizione  
Quota di iscrizione: 

- Corso da 8 ore per lavoratori: €  160,00 
- Corso da 12 ore per preposti :  €  230,00 

- Corso da 3 ore per aggiornamento: € 60,00 

 

La quota d’iscrizione è deducibile come per legge in quanto trattasi 

di corso di formazione. 

L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo di 

iscrizione che gli sarà inviato previa trasmissione della scheda 

acclusa al presente pieghevole (o richiederlo direttamente alla 

segreteria del corso); il modulo e la scheda potranno essere inviati 

all’indirizzo e-mail formazione@gestecsrl.it, allegando la carta di 

identità, il codice fiscale, il versamento di almeno il 30% della 

quota d’iscrizione al corso e tutti i dati necessari per la 

fatturazione. 

Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di arrivo. 
In assenza della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione non è 

considerata valida. 

Il rilascio dell’attestato è subordinato al pagamento dell’integrale 
quota di iscrizione al corso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

GESTEC SRL – A SOCIO UNICO – 
 

Sede Legale: Via dei Romani n. 24 - 87012 Castrovillari (CS) 

Tel. 0981/26612 
Fax 178.27.69.393 

Cell. 338/100.43.26 

e.mail: formazione@gestecsrl.it 
sito web: www.gestecsrl.it 

pec: gestec.srl@ticertifica.it 

 
 

 

 

  

        Integrazione dei Saperi 

 

 

Associato Enti Bilaterali, 

sigle sindacali e fondi paritetici 
 

 

 

Formazione Professionale 

 

 
Corso di 

formazione/aggiornamento 

“Addetto alla pianificazione, 

controllo e apposizione della 

segnaletica stradale destinata 

alle attività lavorative in 

presenza di traffico veicolare” 

4-8 -12 ore 
 

 
 

 

Sede del corso:  

 
GESTEC Via dei Romani, 24 

87012 Castrovillari (CS) 

o altra sede che sarà comunicata  

Presentazione del Corso  
Il corso di formazione/aggiornamento, dei soggetti adibiti alle 

attività di pianificazione, controllo, revisione, integrazione e 
apposizione della segnaletica stradale, prevede l’abilitazione 

richiesta dall’art. 3 D. I. 04/03/2013. 
 

Destinatari 

- lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della 

segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque 
addetti ad attività in presenza di traffico veicolare; 

- preposti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della 

segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si 

svolgono in presenza di traffico veicolare; 
che intendono acquisire il relativo attestato o l’aggiornamento. 
 

Svolgimento delle lezioni e verifica di apprendimento 

Numero massimo di partecipanti al corso: 25, con rapporto limitato 

1/6 per le attività pratiche. 

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è 
finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di 

traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività: 

- di installazione del cantiere; 

- di rimozione del cantiere; 
- di manovre di entrata ed uscita dal cantiere; 

- di interventi in emergenza. 

Al termine dei due moduli teorici si svolge una prima prova di 

verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il 
superamento della prova, che si intende superata con almeno il 

70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte 

del corso (parte pratica). 

Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la 
ripetizione dei due moduli teorici. 

Al termine del modulo teorico ha luogo una prova pratica di 

verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata 

dell’installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. 
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta 

l’obbligo di ripetere il modulo pratico. 

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, 

unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore 
totale, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, 

dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

L’attestato di frequenza e superamento della prova finale viene 

rilasciato anche sulla base di specifico verbale. 
 

Docenti dei Corsi  

Docenti di Fascia “A” (F.S.E.), accreditati e specialisti nel settore e 

con comprovata esperienza; Progettisti di primarie aziende di 

settore e di studi di ingegneria; Specialisti di normative e aspetti 

economici; Funzionari pubblici e/o degli Enti ispettivi. 
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Programma del Corso 
 Corso integrale per lavoratori (8 ore) 

1. Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

- Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 

infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in 

presenza di traffico; 

- Cenni sugli 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; 

- Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza 

di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; 

- Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei 

cantieri stradali in presenza di traffico 

 

2. Modulo tecnico (3 ore) 

- Nozioni sulla segnaletica temporanea; 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 (allegato I del decreto) 
  

3. Modulo pratico (4 ore) 

- 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 

 

 Corso integrale per preposti (12 ore) 

1.  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 

 

2. 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 (allegato I del decreto) 
 

 

 

 

 

3. 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. 
 

 Corso di aggiornamento 

1.  Modulo teorico-tecnico-pratico (3 ore) 

- Contenuti teorici 

- Contenuti tecnico-pratici (1 ora) 

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori necessario ogni quattro 

anni, si svolge per mezzo di un corso che, in caso di modifica delle norme 

tecniche, prevede almeno un’ora di contenuti tecnico-pratici. 

Sono ammessi a partecipare al corso di aggiornamento i lavoratori che, alla 

data di entrata in vigore dell’Allegato II al D.I. del 04/03/2013 dimostrano 

di aver operato già nel settore da almeno 12 mesi; per questi ultimi soggetti 

il termine ultimo entro cui effettuare il corso di aggiornamento senza 

temere il rischio di sanzioni, è stato fissato per il 20/04/2015 (24 mesi 

dall’entrata in vigore del citato decreto). 
 

 

 

 

 

Aspetti caratteristici del percorso formativo 

Il programma è coerente con gli All. I e II al D. I 04/03/2013. 

La quota di partecipazione al corso comprende il coffee break, la dispensa e 

il cd rom contenente le normative e trattazioni nel settore specifico. 

La data di inizio delle lezioni potrà essere concordata con gli aderenti. 

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento sono 

privilegiate metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente 

nel percorso di apprendimento e che: 

a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e 

confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto 

del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con 

il supporto di materiali anche multimediali; 

b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e 

risoluzione di problemi specifici; 

c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di 

gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche. 
 

Non sono previste restituzioni di quote di iscrizione al corso, integrali e/o 

parziali, per rinuncia alla partecipazione all’evento formativo e/o la 

mancata partecipazione allo stesso. 

Per i provenienti da fuori provincia sono attive convenzioni vantaggiose 

con B&B di 1^ Categoria e attività ristorative locali. 
 

Scheda di iscrizione 
Corso di formazione/aggiornamento per “Addetto alla 

pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale 
destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare”. 

Durata: 4-8-12 ore 

Da spedire per fax o per e-mail alla Segreteria del Corso, allegando 

copia del bonifico bancario, carta di identità, codice fiscale, e tutti i 
dati necessari per la fatturazione. 

 

Dati personali e aziendali 

 
Cognome ____________________________________________ 

 

Nome _______________________________________________ 

 
Nato a _____________________________ Il _______________ 

 

Titolo di studio________________________________________ 

 
Ente/Ditta____________________________________________ 

 

Via___________________________________________n. ____ 

 
C.a.p. ______ Città ____________________________________ 

 

Tel. Uff. ____________________ Fax ____________________ 

 
Tel. Cellulare_________________________________________ 

 

E.mail_______________________________________________ 

 
P.e.c._______________________________________________ 

 

Sito web_____________________________________________ 

 
Partita iva____________________________________________ 

 

Codice fiscale_________________________________________ 

 
Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero GESTEC 

SRL da ogni responsabilità civile/infortuni nei miei confronti. 

 

 

 

 

Firma Leggibile______________________________________________ 

 

 

 

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel 

rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati 

personali. In ogni momento, a norma del D. L.vo n. 196/2003, potrò 

comunque avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e/o la 

cancellazione. 


