
 
                           

 
Corso di formazione  

per operatori e preposti addetti  
alle pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale 

 destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare 
ai sensi dell'Allegato II del D.I. 4 marzo 2013 

 
 

�Per ulteriori informazioni contatta : Marinella Pan tani 0541 760240 -  marinella.pantani@ecipar-rn.it 
Possibilità di svolgere corsi aziendali presso le sedi delle aziende per un numero di persone superiore a 12 pax. 

 

�Scegliere l’opzione : 
�Percorso formativo per gli operatori  -  - 8 ore 

�Percorso formativo per i preposti – 12 ore 
 
 

Percorso formativo per gli operatori  -  - 8 ore - costo 80€ comp. Iva 
Il corso rivolto agli operatori è strutturato in 3 moduli della durata complessiva di 8 ore + una prova di verifica finale:  

a) modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora;  
b) modulo tecnico della durata di 3 ore;  
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);  
d) modulo pratico della durata di 4 ore,  
e) Prova di verifica finale (prova pratica).  

 
Percorso formativo per i preposti – 12 ore - costo 115 € comp. Iva 
Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale, 
secondo la seguente articolazione:  

a) modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore;  
b) modulo tecnico della durata di 5 ore;  
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);  
d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore;  
e) Prova di verifica finale (prova pratica).  

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : Per iscriversi compilare il sottostante coupon rinviarlo per mail o per fax a :  commerciale@ecipar-rn.it  

 

Nome e cognome partecipante__________________________________luogo e data di nascita_______________________________________ 

 

Dati azienda____________________________________________________________________PI/CF__________________________________ 

 

Sede (citta-via-N.)_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Mail__________________________________________________________tel e fax__________________________________________________ 

 

Persona da contattare_____________________________________________ 

 

Data____________________________________                                                          firma______________________________________________ 

 


