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Catania 24, 25, 26 marzo  2011
MICS – CORSI “ATTREZZATURE” (artt. 71 e 73 D.lgs 81/08 e s.m.i.)

Seminario Nazionale
Ente Scuola Edile Catania – Via Strada Boschetto Plaia 2

Programma
Arrivo, sistemazione e registrazione dei partecipanti: dalle 17 alle 23 del 23 sera. (tassativo).

Il seminario, coordinato da Claudio Tombari, referente del Progetto MICS, e condotto da Antonio Crescini e dai formatori che hanno 
redatto il materiale didattico del percorso MICS Attrezzature, ha un taglio pratico-applicativo e ha la finalità di consegnare e illustrare le 
indicazioni operative e il materiale didattico di cinque moduli: 1. Comune TRASVERSALE, 2. Indirizzo SOLLEVAMENTO, 3. Indirizzo 
MOVIMENTO TERRA, 4. Specifico ESCAVATORI, PALE, MINIPALE, TERNE, 5. Specifico GRU A TORRE. 
Indicazioni operative e materiali didattici relativi agli altri sei moduli del progetto MICS ATTREZZATURE verranno consegnati a giugno 
2011.

giovedì 24 marzo 

ore 08,45 Apertura del seminario.
ore 09,15 MICS-ATTREZZATURE: architettura didattica 

del percorso e metodo formativo 
(Claudio Tombari, Antonio Crescini)

ore 10,00 domande e risposte (chiarimenti)
ore 10,30 coffée break
ore 10,45 modulo di indirizzo SOLLEVAMENTO:

obiettivi, agenda formativa e programmazione.
ore 11,30 domande e risposte 
ore 12,15 indicazioni operative e materiale didattico 
ore 13,00  light lunch
ore 14,00 domande e risposte sul modulo di indirizzo 

SOLLEVAMENTO. 
ore 14,30 modulo specifico GRU A TORRE:

obiettivi, agenda formativa e programmazione.
ore 15,00 modulo specifico GRU A TORRE:

indicazioni operative e materiale didattico 
ore 15,30 imbracature, parte pratica
ore 15,50 esame finale, parte pratica 
ore 16,30 domande e risposte
ore 17,00 modulo di indirizzo MOVIMENTO TERRA:

obiettivi, agenda formativa e programmazione
ore 17,40 domande e risposte 
ore 18,00 termine lavori della giornata

venerdì 25 marzo

ore 08,45 modulo di indirizzo MOVIMENTO TERRA:
indicazioni operative e materiale didattico

ore 09,20 domande e risposte (chiarimenti)
ore 09,40 modulo specifico ESCAVATORI, PALE, 

MINIPALE, TERNE: 
obiettivi e agenda formativa

ore 10,30 coffée break

ore 10,45 domande e risposte 
ore 11,10 modulo specifico ESCAVATORI, PALE,

MINIPALE, TERNE: 
indicazioni operative e materiale didattico

ore 11,40 esame finale: test e pratica
ore 13,00 light lunch
ore 14,00 domande e risposte sul modulo specifico 

ESCAVATORI, PALE, MINIPALE, TERNE
ore 14,30 modulo COMUNE TRASVERSALE: obiettivi e 

agenda
ore 15,00 domande e risposte
ore 15,15 modulo COMUNE TRASVERSALE: indicazioni

operative e materiale didattico
ore 16,45 domande e risposte
ore 17,15 lezione di fisica e geotecnica (dimostrazione)
ore 17,40 sintesi dei lavori della giornata
ore 18,00 termine lavori della giornata
trasferimento in bus a Taormina 
ore 21,00 cena ufficiale 

sabato 26 marzo

ore 08,45 normativa di legge e attestazione: modello di 
Attestato Finale

ore 09,30 risorse e problemi per l’avvio: presentazione 
dei risultati del Questionario Formedil

ore 10,15 valutazione del seminario: compilazione di un 
breve questionario 

ore 10,30 conclusioni del direttore Formedil 
ore 11,00 termine lavori del seminario
ore 11.30     partenza in bus per  visita al Castello di Nelson

località BRONTE
ore 13.30    pranzo
ritorno a Catania previsto per le ore 17.00
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