Preparazione, competenza
e professionalità, le chiavi del
successo
La Formazione è l’elemento strategico primario della politica di
sviluppo WERENT, curata con sistematicità e con metodologie
e strumenti formativi in continua evoluzione, finalizzati a
migliorarne l’efficacia. WERENT ha costituito una squadra di
docenti interni sia per la formazione continua del personale
aziendale, che a disposizione del personale esterno con
percorsi formativi personalizzati.

Una scuola di formazione
per tutti
I docenti curano tutta la formazione dei
lavoratori finalizzata al conseguimento
delle abilitazioni alla conduzione delle
varie tipologie di mezzi da cantiere
(gru mobili, carrelli elevatori, PLE, ecc.)
e il parco mezzi aziendale, vasto e
completo, consente di eseguire
tutte le esercitazioni pratiche come
previsto dal D.Lgs. 81/2008 mediante
il coinvolgimento di istruttori di
comprovata professionalità.

Corsi di formazione sulla sicurezza
DESCRIZIONE CORSO AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
E DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/12
CORSI DI FORMAZIONE (*)
Formazione lavoratore generale e specifica - rischio alto

DURATA
DEL
CORSO

Formazione RSPP DL - rischio basso

16 h
12 h
8h
12 h
32 h
48 h
32 h
16 h

Formazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo,
semoventi a braccio telescopico e telescopici rotativi con accessori

16 h

Formazione per addetto all’uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori

10 h

Formazione addetto lavori in quota dpi anticaduta di III categoria

8h
14 h
12 h
16 h

Formazione lavoratore generale e specifica - rischio medio
Formazione lavoratore generale e specifica - rischio basso
Formazione preposti
Formazione RLS > 50 lavoratori
Formazione RSPP DL - rischio alto
Formazione RSPP DL - rischio medio

Formazione per addetto alla conduzione gru mobili
Formazione per addetto alla conduzione gru su autocarro
Formazione addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne
Formazione per addetto all’attività di pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – preposto
(decreto ministeriale del 22 gennaio 2019)

12 h

Formazione per addetto all’attività di pianificazione, controllo ed opposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – operatore
(decreto ministeriale del 22 gennaio 2019)

8h

Formazione per addetto alla scorta tecnica nei trasporti eccezionali

8h

CORSI DI AGGIORNAMENTO (*)
Aggiornamento formazione lavoratore

Aggiornamento RSPP DL - rischio basso

6h
6h
8h
4h
14 h
10 h
6h

Aggiornamento alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo, semoventi
a braccio telescopico e telescopici rotativi con accessori

4h

Aggiornamento addetto all’uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori

4h
4h
4h
4h
4h

Aggiornamento preposto
Aggiornamento RLS > 50 lavoratori

Aggiornamento RLS > 50 lavoratori
Aggiornamento RSPP DL - rischio alto
Aggiornamento RSPP DL - rischio medio

Aggiornamento addetto lavori in quota dpi anticaduta di III categoria
Aggiornamento addetto alla conduzione gru mobili
Aggiornamento addetto alla conduzione gru su autocarro
Aggiornamento addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne
Aggiornamento per addetto all’attività di pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – preposto o
operatore (decreto ministeriale del 22 gennaio 2019)

6h

NB. I corsi di aggiornamento vanno effettuati alla scadenza dei 5 anni dalla data di svolgimento del corso di
formazione.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Consulenza sui sistemi di gestione della qualità in conformità alla iso 9001:2015
Consulenza sui sistemi di gestione della sicurezza in conformità al D.Lgs 81/08 e alla iso 45001:2018
Gestione delle scadenze obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 (visite mediche, formazione del personale,
visite periodiche mezzi e attrezzature)

(**)
(**)
(**)

NB. I corsi possono essere svolti anche da remoto in modalità videoconferenza, a eccezione della parte pratica.

Sconti e trattamenti particolari
(*) Sono previsti sconti e trattamenti particolari in funzione
del numero dei partecipanti.
(**) Tempi e costi da definire in funzione della specificità
dell’attività di consulenza da erogare.

Sede delle attività di Formazione comprensiva della
parte pratica
Nostre sedi aziendali di Martina Franca (Ta), Modugno (Ba) e
Marghera (Ve), oppure direttamente presso le sedi del cliente.

Modalità di Pagamento
Bonifico bancario anticipato.

Contattaci
L’Azienda organizza, inoltre, attività
di formazione su:
• Sicurezza dei cantieri Stradali;
• Trasporti eccezionali e scorta tecnica;
• Tecniche di sollevamento e Tecniche
di ancoraggio.
Organizziamo corsi di Formazione
presso le sedi aziendali, o
direttamente presso le sedi dei
nostri clienti.
Scopri di più
www.werentgroup.com
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