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FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
L’obiettivo è quello di formare operatori che sappiano utilizzare il maggior numero 
di macchinari possibili. Saperne utilizzare molti e saperli utilizzare consapevolmente 

anche in funzione della propria e altrui sicurezza, sono gli obiettivi generali che il 
corso si prefigge. 

Per questi motivi il progetto prevede competenze quasi esclusivamente pratiche e 
tecniche strettamente legate alla normativa specifica. Con molto risalto dato alle 
ore pratiche, per poter garantire una competenza reale nell’utilizzo delle macchine 

previste, il progetto mira a fornire agli allievi anche esperienze documentate e 
certificate spendibili sul mercato del lavoro. 

Il “CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA” è in grado di utilizzare tutte le 
macchine presenti in cantiere quali: escavatore cingolato e gommato, ruspa, pala 
meccanica, terna e rullo compressore, gru, buldozer, betoniera, dumper, ecc., al 

fine di eseguire lavori di scavo, carico, scarico, conglomeramento cemento e 
trasporto materiali secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle norme sulla 

sicurezza.  
 

DESTINATARI E REQUISITI 
15 soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti  

REQUISITI previsti dall’avviso: 

- residenti nella Regione Marche 
- stato di disoccupazione 

- permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri 
REQUISITI previsti ai sensi della Legge 845/78 – qualifica di I livello: 

- assolvimento obbligo di istruzione ed essere privi di qualsiasi qualifica 
professionale 

REQUISITI previsti ai sensi dell’Accordo 
Stato Regioni del 22/2/2012: 
- in possesso della patente B 

REQUISITI PREFERENZIALI 
(premianti in fase di selezione): 

- Conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta (per gli stranieri) 
- esperienza significativa nel settore di 

riferimento  
I requisiti devono essere posseduti al 

momento della presentazione della 
domanda 

 

DURATA E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
DURATA COMPLESSIVA: 
400 ore totali suddivise in: 120 ore di stage, 

10 ore di esame finale e 270 ore di 
aula/esercitazioni pratiche/visite didattiche. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Gennaio - Luglio 2019 

 

SEDE FORMATIVA 

 POTENZA PICENA c/o CNA – via Strada Statale Regione Km 3  

 POTENZA PICENA c/o NUOVA LESA – via Strada Statale Regina Km 7 
 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato almeno i 75% del monte 

ore previsto, potranno essere ammessi all’esame finale. Il superamento dell’esame 

permetterà l’acquisizione della qualifica di I livello SH1.12 – “CONDUTTORE 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA”. 

A fronte della frequenza di almeno il 90% delle ore dei moduli dedicati 

all’utilizzo delle attrezzature (PATENTINI) di cui all’Accordo Stato Regioni del 
22/2/2012 (dal mod. 4 al mod. 11) e al superamento delle verifiche previste nel 
progetto e conformi alla normativa di riferimento, verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA AGGIUNTIVO valido all’adempimento della 
normativa 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
MODULI FORMATIVI (270 ore aula): 
Competenze di base e trasversali: Mod.1 - Orientamento al lavoro e Bilancio 

delle competenze - 14 ore; Mod.2 - Autoimprenditorialità - 18 ore. 
Competenze professionalizzanti: 
Mod.3 - SICUREZZA: uso dei DPI - 4ore; Mod.4 - UTILIZZO ATTREZZATURE IN 

SICUREZZA - modulo giuridico normativo - 1ora; Mod.5 - Addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) – 12 ore; Mod.6 - Addetti alla 

conduzione di gru per autocarro – 14ore; Mod.7 - Addetti alla conduzione di gru a 
torre – 16ore; Mod.8 - Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo – 18 ore; Mod.9 - Addetti alla conduzione di trattori agricoli o 
forestali – 17ore; Mod.10 - Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici 
frontali, terne e autoribaltabili a cingoli – 26 ore; Mod.11 - Addetti alla conduzione 

di pompe per calcestruzzo – 16ore; Mod.12 - ELEMENTI AMBIENTALI E FISICI  - 
18ore; Mod.13 - MALTE- 4ore; Mod.14 - GESTIONE DEL CANTIERE E LETTURA DEI 

PROGETTI ESECUTIVI - 6ore; Mod.15 - COMPONENTISTICA MECCANICA, 
ELETTRICA E OLEOPNEUMATICA - 8ore 
 

INCENTIVI  
Agli allievi verrà riconosciuta una indennità oraria di euro 0,50€ per ogni ora di 
formazione frequentata. Ogni materiale didattico verrà inoltre fornito 

gratuitamente. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita modulistica (Mod. 

Placement) scaricabile dal sito www.formartmarche.it (nelle news) o richiedibile 

tramite mail a formart@formartmarche.it. 
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la 

seguente documentazione: 

 Curriculum Vitae da cui sia possibile evincere la 

residenza, il possesso dei requisiti richiesti e l’eventuale 

esperienza lavorativa, rilasciato in atto notorio (D.P.R. 

445/2000) e con liberatoria sulla privacy 

 Documento di identità in corso di validità 

 Certificato di disoccupazione rilasciato dal CIOF di 

competenza ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. 

Le domande potranno essere trasmesse  

- per raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) a 

FORM.ART.MARCHE Via S. Totti 4 – 60131 ANCONA; 

- oppure consegnate a mano presso CNA MACERATA 

- Via Zincone, 20 – Macerata; 

- oppure  inviate in formato elettronico per PEC a 

formartmarche@legalmail.it,  

entro il 20/02/2019. 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

 La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del presente 

bando 

 La domanda sia priva della certificazione sullo stato occupazionale 

 Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si dovesse evincere 

la mancanza di uno dei requisiti di accesso 

 Non si presenti all’eventuale prova di selezione 

 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili, 

sarà effettuata una selezione in cui saranno valutati i titoli di studio e i requisiti 

professionali (max 15 punti) e consisterà in una prova scritta (quiz a risposta 

multipla) sulle materie argomento del corso (max 35 punti) e in un colloquio 

individuale (max 50 punti). La data e la sede delle selezioni saranno 

comunicate per mail in tempo utile. 

In caso di allievi stranieri, viene prevista una prova di lingua italiana. 

La graduatoria dei selezionati verrà formulata sulla base dei punteggi come 

previsto dal D.G.R. 802/2012 par.1.6.  

PER INFORMAZIONI: Rivolgersi allo 071.2905431 oppure per email  formart@formartmarche.it. 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
N/QA I liv. - SH1.12 
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