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CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI AL SOCCORSO STRADALE  
ai sensi Decreto Interministeriale 04.03.2013 

 

 Obiettivo del corso:  

L’attività di soccorso stradale rientra tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare. Pertanto i lavoratori di queste imprese rientrano nel campo di applicazione del DM. 4/3/2013. 
Obiettivo del corso è fornire una formazione specifica in materia di sicurezza agli operatori addetti al 
soccorso stradale che svolgono attività con obbligo di apposizione di segnaletica stradale assolvendo 
agli obblighi di formazione e addestramento definiti dal D.M. 04/03/2013, in attuazione all’art 161, 
comma 2-bis del D.Lgs 81/2008. 
 
Il percorso formativo, oltre ad assolvere agli obblighi di legge, si prefigge anche lo scopo di accrescere 
la professionalità dell’operatore nella gestione delle auto ibride ed elettriche. Conoscere le regole e 
saper operare il  recupero e il trasporto di un veicolo elettrico, ibrido o con cambio automatico in modo 
corretto non solo consente di lavorare in sicurezza, ma anche di non danneggiare i veicoli stessi. 
 

 Contenuti del corso:  

Modulo normativo giuridico: Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 
infortuni con particolare riferimento all’opposizione di segnaletica stradale durante le operazioni di 
soccorso; cenni sugli articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione inerenti il tema; 
Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli 
utenti; Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme in presenza di traffico 
veicolare; 
Modulo tecnico: Nozioni sulla segnaletica temporanea; i dispositivi di protezione individuale; indumenti ad alta 
visibilità; organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; norme 
operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati di emergenza. 
Modulo pratico:  Simulazione in un’area dedicata delle operazioni di soccorso stradale; Analisi di un soccorso su 
veicoli Hybrid , veicoli Elettrici Approccio al sinistro e messa in sicurezza. Utilizzo della Termocamera per il 
controllo di sicurezza sui veicoli. 
 

 Destinatari: 
Lavoratori che effettuano le operazioni di soccorso stradale in presenza di traffico veicolare in possesso della 
conoscenza della lingua italiana (parlato e scritto) –Massimo 25 partecipanti per edizione 
 

 Durata/Calendario: 12 ore corso base Preposti       
 

07 febbraio 2022 _ 8.30-12.30   
 
07 febbraio 2022 13.30-17.30 
 
22 Febbraio 2022 14.00-18.00 

D. Bettiga 
 

S.Quadri 
 

D. Bettiga 

Modulo tecnico pratico – segnaletica 
 
Modulo pratico : gestione auto elettrica 
 
Modulo tecnico e normativo-giuridico 

 

Deca Bosch 
 
Deca Bosch 
 
CNA Como 

 

 Attestato: Rilascio Attestato di Frequenza e profitto 
 

L’attestato viene rilasciato a seguito del raggiungimento del 90 % delle ore di frequenza e del superamento delle prove 
di valutazione teorico-pratiche 
 

 Docente:  Davide Bettiga e Stefano Quadri 
 

 Sede:    DECA Bosch _via Pasquale Paoli, 55 Como _CNA Como – V.le Innocenzo XI,70 Como  
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  

PER PREPOSTI CHE OPERANO IN ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO 

VEICOLARE, ai sensi D.I. DEL 04/03/2013 
 

DATI DELL’ AZIENDA 
 

Il/la sottoscritto/a                                in qualità di titolare/legale rappresentante della 
 

Ditta        
 

Via    Città           C.A.P.   
 

P. IVA  C.F.  

 
CODICE SDI: Tel          Fax                                                    

 
e-mail   pec:  

 

Attività : ________________________________       CODICE ATECO:  ________________             n° di addetti:____________ 
   
ASSOCIATO CNA: sì     no                
       
DATI DEL PARTECIPANTE 
 

 

Cognome Nome  
 

Nato/a  a   il   C.F.                                                    

 

 
 

Cognome Nome  
 

Nato/a  a   il   C.F.                                                    

 

CONFERMA LA PARTECIPAZIONE AL CORSO : 
 

CORSO 
DURATA 
CORSO 

QUOTA INDIVIDUALE 
ASSOCIATO 

QUOTA INDIVIDUALE 
NON ASSOCIATO 

TOTALE 

BASE PREPOSTO 12 ORE € 250,00 + IVA € 350,00 + IVA  

 
  

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 BONIFICO BANCARIO prima dell’avvio del corso a: 

 

C.N.A. SERVIZI Consorzio Servizi Artigiani Comaschi 

IT05 O0306909 60610000 0135216 
 

 

 

IL PAGAMENTO dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso 

Per le aziende non associate a CNA l’iscrizione all’associazione è inclusa nella quota di € 350,00 + iva  

 
A seguito di avvenuta conferma di partecipazione al corso, l’eventuale RINUNCIA AL CORSO deve essere comunicata in forma scritta all’ufficio 
formazione. La mancata comunicazione comporta la fatturazione completa della quota del servizio 

 

 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Le rendiamo le seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno 
utilizzati da CNA Servizi nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno oggetto di trattamento per perseguire le finalità del servizio richiesto tra cui finalità amministrativo contabili. Il conferimento dei dati 
per la seguente finalità è obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge. In caso di mancato conferimento il Titolare non potrà instaurare un 
rapporto contrattuale con Lei in quanto si troverebbe nell’impossibilità di osservare i relativi obblighi di legge e/o contrattuali. La durata del trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità 
amministrativo contabili è di 10 anni ex art. 2220 c.c.. Solo previo espresso consenso i Suoi dati personali verranno trattati per l’invio di informazioni, proposte, iniziative tramite supporti cartacei e/o elettronici. 
L’eventuale diniego a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti le categorie di soggetti responsabili e/o incaricati delle iniziative 
sindacali, commerciali e del Centro Elaborazione dati. L’interessato potrà godere dei diritti assicurati dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE 2016/679. Titolare del trattamento è CNA Servizi – Viale Innocenza 
XI, 70 – 22100 Como. Copia integrale dell’informativa privacy è disponibile presso la Ns. sede in Viale Innocenzo XI, 70 – 22100 Como (CO) o richiedibile al seguente indirizzo privacy@cnalariobrianza.it 

 
Luogo e data: ________________________________                                                      Firma __________________________ 

 


