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Aggiornamento                                                     

Valutazione del Rischio da 
Movimentazione Manuale dei 
Carichi (MMC)           
Norme di riferimento UNI ISO 11228-1 e ISO TR 12295 

 

 

Orario e Durata 

Orario: 8.30-18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: Valido come 6 ore di Aggiornamento RSPP, ASPP, Datori di lavoro RSPP. 

 

Descrizione e Obbiettivi 

Il corso di formazione si propone l’obiettivo di illustrare, anche per mezzo di esempi pratici ed esercitazioni 
applicative in aula, come effettuare una corretta valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei 
Carichi connessa con le attività di sollevamento e trasporto, in conformità ai requisiti previsti dalla legislazione 
vigente e dalla normativa tecnica applicabile. 

 

Contenuti 

Il corso utilizza una combinazione di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche: 

- Il D. Lgs. 81/08 e la movimentazione manuale dei carichi 

- Le norme tecniche di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei 
carichi connesso con le attività di sollevamento e trasporto 

- Norma ISO TR 12295: un manuale per l’applicazione delle norme UNI ISO 11228 e per un “quick 
assessment” sul rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) 

- Norma UNI ISO 11228-1: approfondimento ed applicazione pratica 

- Il metodo NIOSH: quando applicarlo? 

- Esempi di valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi per attività 
di sollevamento e trasporto 

- Esercitazione pratica sulla valutazione del rischio da MMC su casi specifici. 

Il corso termina con un esame per la verifica di apprendimento. 
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Destinatari 

Chi non può mancare: Responsabili e addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro RSPP, 

Tecnici della sicurezza, Medici competenti, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Organismi di 

prevenzione, Consulenti per la valutazione dei rischi. 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 

 
Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 

partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione italiana 

Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.  

 
 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 350,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 320,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 290,00 + IVA / cad.  
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