
COPERTINA DEL REGISTRO

DITTA COSTRUZIONI  XXXXXXX

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Per lavoratori incaricati all’uso di  

Registro del corso di formazione o tirocinio per il riconoscimento della formazione pregressa
per gli  addetti alla conduzione di 

Escavatori
Pale caricatrici frontali

Terne 

REGISTRO DEL CORSO –TIROCINIO
DI  FORMAZIONE

Allegato A parte B paragrafo 9
Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60 – s.o. n. 47  
Roma, li  ________________ 

Il docente del corso integrativo   (EVENTUALE)                                      Il datore di lavoro
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SCHEDA LAVORATORE

• Contenuti della formazione e del tirocinio 
• Con riferimento all’accordo Stato-Regioni  i contenuti del periodo di formazione e addestramento del lavoratore

• ROBERTO ROSSI NATO A   IL   08.12.1970 
•
• ancorchè non svolti in maniera canonica  in lezioni frontali, sono stati  distribuiti nel tirocinio del lavoratore sotto la guida 

del lavoratore esperto    
• MARIO BIANCHI  (pensionato dal 2011)   

• (vedi anagrafe del corso-tirocinio) in modo continuativo durante  la normale attività dell’impresa   e durante le operazioni di 
manutenzione e riparazione dell’attrezzatura e hanno comportato un monte ore totale largamente superiore a quello fissato 
dall’accordo stato regioni. 

• I contenuti coincidono sostanzialmente con quelli contenuti nella norma ai paragrafi modulo teorico e modulo pratico..
• Valutazione teorica

• La valutazione dell’apprendimento della parte teorica del tirocinio è stata effettuata in modo continuo dall’addestratore 
lavoratore esperto e il suo giudizio positivo è stato espresso in modo contestuale alla convalida del proseguimento del 
tirocinio stesso.

• Valutazione pratica
• La valutazione dell’apprendimento della parte pratica   del tirocinio è stata effettuata in modo continuo dall’addestratore 

lavoratore esperto e il suo giudizio positivo è stato espresso in modo contestuale alla convalida del proseguimento del 
tirocinio stesso.

•
• Integrazione al modulo giuridico e al modulo teorico con verifica di apprendimento.

•
• La formazione è stata inoltre integrata con una sessione giuridico-teorica svoltasi il 04  AGOSTO 2012 nel cantiere 

dell’impresa MAC srl in via Rivisondoli, al termine della quale è stata effettuata una verifica di apprendimento con esito 
positivo.



ANAGRAFE DEL TIROCINIO

note
Nome e cognomE

Data e luogo di nascita 

Data di assunzione e prima 
mansione

Inizio tirocinio per l’uso 
dell’attrezzatura

Docente o lavoratore esperto   
(tutor)

Inizio manovre virtuali

Inizio manovre di lavoro semplici 
assistite

Inizio manovre di lavoro semplici 
autonome

Il tutor  durante le manovre e 
durante la manutenzione verifica 
l’apprendimento  del lavoratore  

Il tutor propone al datore di 
lavoro di incaricare il lavoratore 

all’uso dell’attrezzatura   
Il datore di lavoro visiona il 

lavoratore durante le manovre
Il datore di lavoro incarica il 

lavoratore all’uso 
dell’attrezzatura 

Periodo di osservazione finale



IL DOCENTE

• CURRICULUM DEL DOCENTE
• Attestati svolgimento attivita’ didattica
•
•



L’attestato
• INTESTAZIONE DELLA DITTA

• Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta 

una specifica abilitazione degli operatori,
• Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60 – s.o. n. 47  

• RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
• Allegato A parte B paragrafo 9

•
• ATTESTATO DI ABILITAZIONE
• XXXXXXX Laurentiu Cristian 

• NATO IN CRAIOVA (ROMANIA) IL 
• Ha frequentato un corso-tirocinio di formazione della durata complessiva di oltre quattro mesi  all’interno 

dell’azienda xxxxxxx.   Ha frequentato inoltre    un  modulo giuridico e teorico  integrativo con verifica finale di 
apprendimento per  la conduzione di 

• ESCAVATORI  IDRAULICI,  PALE CARICATRICI FRONTALI E  TERNE    
• Il modulo giuridico e teorico  si è svolto nel cantiere  di
• Via Rivisondoli dell’impresa  XXXXXXX   il 4 agosto 2012

• I corsi sono riportati nel  registro del corso di  formazione aziendale

• Il  docente del modulo  integrativo Il datore di lavoro
•


