
COMMISSIONE FORMAZIONE

SINTESI DEL 

DOCUMENTO FINALE



Premessa

� La Commissione Formazione, costituita da APV con 
ordinanza n. 254 del 30 gennaio 2007, ha prodotto il 
documento, di cui queste slides sono la sintesi, 
riguardante il sistema di formazione ed i relativi 
contenuti per l’ottenimento delle abilitazioni per contenuti per l’ottenimento delle abilitazioni per 
l’esercizio delle professioni correlate alle operazioni e 
ai servizi portuali nell’ambito del Porto di Venezia.

� Il sistema di formazione così costituito ha l’obiettivo 
di migliorare la professionalità dei lavoratori e 
rendere più efficace la prevenzione degli infortuni in 
ambito lavorativo



Contenuti

� Classifica le figure professionali;
� Definisce i percorsi formativi di base e di 

aggiornamento;
Stabilisce metodi e criteri d’esame e composizione � Stabilisce metodi e criteri d’esame e composizione 
delle commissioni di valutazione;

� Stabilisce il sistema di rilascio dell’abilitazioni per i 
lavoratori già operativi al momento dell’entrata in 
vigore della presente disciplina;



Famiglie professionali  
oggetto degli obblighi formativi

� 1. Addetti alla gru; 

� 2. Autisti; � 2. Autisti; 

� 3. Operatori di banchina; 



Obblighi formativi minimi



Propedeuticità 
della lingua italiana

� Per i lavoratori non di lingua italiana � Per i lavoratori non di lingua italiana 
sarà necessario sostenere un test 
d’ingresso



Esami finali

� Per il rilascio dell’abilitazione sarà necessario superare un esame 
finale;

� Saranno ammessi agli esami solamente coloro che hanno 
frequentato almeno l’80% delle ore di teoria e l’80% delle ore di 
pratica. pratica. 

� La commissione sarà così composta:

� Presidente – espressione dell’Autorità portuale di Venezia

� Un rappresentante del datore di lavoro

� Un rappresentante dei lavoratori

� Un docente del corso 

� L’RSPP dell’azienda



Struttura modulare

Ciascun corso di formazione è stato strutturato modularmente. 

� un modulo di base 
(formazione d’ingresso uguale per tutti i lavoratori);

� Un modulo di formazione generale (solo per alcune figure 
professionali della categoria “Addetti alla gru” e “Autisti”)

� un modulo di formazione specifica per la figura professionale

� un modulo di formazione pratica.



Passaggio tra abilitazioni

� Chi consegue una qualsiasi abilitazione e desidera conseguirne 
altre dovrà partecipare esclusivamente ai moduli formativi non 
frequentati in precedenza.

� Per il passaggio tra le abilitazioni dei mezzi Frontloader, CVS 
(top-handler) e Stacker sarà sufficiente la frequentazione di un (top-handler) e Stacker sarà sufficiente la frequentazione di un 
modulo pratico di 8 ore relativo all’abilitazione che si desidera 
conseguire.

� Anche per il passaggio tra le abilitazioni delle gru carroponte 
farine e carroponte carbone sarà sufficiente la frequentazione di 
un modulo pratico di 8 ore relativo all’abilitazione che si 
desidera conseguire.



Aggiornamento periodico

� E’ stabilito un percorso di 
aggiornamento periodico

� Cadenza: ogni 2 anni un modulo di � Cadenza: ogni 2 anni un modulo di 
aggiornamento normativo della durata 
di almeno 8 ore.



Chi può organizzare i corsi?

� Terminal portuali concessionari 
(ex art. 18 L. 84/94)

Requisiti:
� Realizzazione nei 3 anni precedenti la data in cui viene presentata la 

domanda di accreditamento di almeno 1.000 ore di formazione di domanda di accreditamento di almeno 1.000 ore di formazione di 
settore, ovvero in misura anche inferiore, purchè valutata 
positivamente dalla Commissione Formazione. 

� Enti di formazione già accreditati presso la Regione Veneto
Requisiti:
� Essere emanazione di Associazione di Categoria del settore o di 

Autorità portuali (solo per Enti di formazione);
� Realizzazione nei 3 anni precedenti la data in cui viene presentata la 

domanda di accreditamento di almeno 1.000 ore di formazione di 
settore; 



Controllo amministrativo e 
vigilanza sulle attività formative

Le attività formative saranno controllate e verificate 
dall’Autorità Portuale di Venezia con l’eventuale  
supporto di organi tecnici:
All’avvio: raccolta elenco allievi, calendario, � All’avvio: raccolta elenco allievi, calendario, 
valutazione curriculum docenti.

� In itinere: sulla base del calendario pervenuto 
l’Autorità Portuale potrà effettuare ispezioni a 
campione per verificare l’effettivo svolgimento delle 
lezioni.

� Al termine: verificando da registro la frequenza 
effettiva dei partecipanti



Chi già lavora?

� Chi lavora da più di 2 anni nella mansione richiesta e ha già 
svolto un percorso formativo completo non dovrà frequentare il 
corso previsto dalla presente disciplina ne sostenere gli esami.
Per coloro che non hanno alcuna attestazione sarà necessario Per coloro che non hanno alcuna attestazione sarà necessario 
conseguire l’abilitazione entro il 31/12/08 

� Chi lavora da meno di 2 anni nella mansione richiesta  ed è 
privo di qualsiasi attestazione dovrà adempiere agli obblighi 
formativi e al relativo esame entro il 31/12/08

� Eslusivamente per la figura dell’”operativo generico” (privo di 
attestazioni) l’adeguamento agli obblighi formativi previsti dovrà 
avvenire entro il 31/12/08 

� La verifica, valutazione e ratifica delle attestazioni pregresse 
sarà svolta dall’Autorità portuale di Venezia con l’eventuale 
supporto di organi tecnici.



Tabella riassuntiva

Tutte le figure professionali

Esperienza Corsi di formazione 

pregressi

Corso di abilitazione Esame Scadenza

Meno di due anni Si No Si 31/12/08

Meno di due anni No Si Si 31/12/08

Più di due anni Si No No -

Più di due anni No Si Si 31/12/08

Operativo generico

tutti Si no no -

tutti no si si 31/12/08



Sistema informatico

� Le comunicazioni ad ApV relative 
all’aquisizione delle nuove abilitazioni all’aquisizione delle nuove abilitazioni 
avverranno tramite l’utilizzo della 
piattaforma LOGIS


