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Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla 
formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul 
lavoro. L’uso di attrezzature da lavoro che richiedano cono-
scenze o responsabilità particolari rende necessaria una spe-
cifica formazione e addestramento dell’operatore. Il legisla-
tore ha disciplinato in tal senso nei confronti dei soggetti 
che a vario titolo sono coinvolti nella gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro. L’Art. 71 c. 7 prevede che gli operatori 
delle attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e re-
sponsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, si-
ano adeguatamente formati e addestrati. Questo prodotto 
contiene la traccia di un corso di formazione per operatori 
di carroponte (ovvero gru a ponte o a portale), nella parte 
relativa al modulo giuridico-normativo e modulo tecnico. Il 
percorso proposto contiene quindi 2 moduli dedicati agli 
aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del funziona-
mento e dell’uso in sicurezza di un carroponte oltre che de-
gli obblighi relativi a verifiche periodiche, per un complesso 
di oltre 100 slide commentate. Si tratta di un ulteriore testo 
che va ad arricchire una collana che comprende l’esame dei 
principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con 
il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche 
materie oggetto di approfondimento. La collana risponde 
quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica 
delle informazioni necessarie per gli incontri di formazio-
ne e informazione. Un materiale che può essere facilmente 
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al 
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Al 
testo è allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive 
in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione 
e i modelli degli attestati di formazione.

Lucio Fattori: ingegnere civile, svolge l’attività professio-
nale di R.S.P.P. e di consulente per le aziende. Si occupa in 
particolare di formazione in materia di sicurezza per lavora-
tori e datori di lavoro ed ha collaborato all’organizzazione 
di numerosi corsi ed eventi formativi sull’argomento. Euro 55,00
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 5

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e addestramento per operatori 
di carroponte

LÊutilizzo del carroponte, o gru a ponte o a portale, in tutte le sue differenti declina-
zioni, è molto diffuso e coinvolge aziende di svariati settori.

Il testo vigente in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ha da sempre dato ampio
spazio e importanza allÊinformazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori.

Il carroponte è da considerarsi incluso nella classificazione già prevista dallÊArt. 73 del
succitato decreto per le attrezzature che „richiedono conoscenze e responsabilità
particolari‰. Quindi chi è designato come operatore di queste attrezzature deve rice-
vere una formazione e addestramento adeguati e specifici, anche in relazione alle mo-
dalità di utilizzo e ai rischi che questa attrezzatura può generare.

LÊArt. 73 c. 5 indica che sarebbero state identificate in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano „le
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la du-
rata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione‰. Questo elenco di at-
trezzature è riportato nellÊAccordo della Conferenza Stato-Regioni pubblicato il 22/02/
2012. Il carroponte non rientra tra le attrezzature contenute nellÊelenco dellÊAccordo
citato, pertanto non sono attualmente previste durate e contenuti minimi per la forma-
zione degli operatori di questa attrezzatura, e nemmeno per il relativo addestramento.

In ogni caso il datore di lavoro dovrà essere comunque certo di fornire agli operatori
incaricati dellÊuso „formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi
che possano essere causati ad altre persone‰.

__________________ *** __________________

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Omissis

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
allÊarticolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
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6 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte

adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle Direttive comunitarie.

2. AllÊatto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nellÊambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dallÊimpiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi allÊuso delle attrezzature di
lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secon-
do condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative,
tra le quali quelle dellÊALLEGATO VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni dÊuso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei re-
quisiti di sicurezza di cui allÊarticolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni dÊuso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite
con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di
cui allÊarticolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e lÊaggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di la-
voro per cui lo stesso è previsto.

…

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità partico-
lari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) lÊuso dellÊattrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati ;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qua-
lificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4 , il datore di lavoro, secondo le indicazioni for-
nite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone
prassi o da linee guida,  provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sot-
toposte a un controllo iniziale (dopo lÊinstallazione e prima della messa in e sercizio) e ad
un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto,
al fine di assicurarne lÊinstallazione corretta e il buon  funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di
dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo  periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazio-
ni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste
ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

FATTORI Carroponte.book  Page 6  Wednesday, August 7, 2013  5:59 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 7

2) ad interventi di controllo  straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone con-
dizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazio-
ni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo  di cui ai lettere a)  e b)  sono volti ad assicurare il buono stato
di conservazione e lÊefficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono es-
sere effettuati da persona competente.

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. NellÊambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per
ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dellÊuso dispongano di
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento ade-
guati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
lÊuso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellÊambiente immediatamen-
te circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni dÊuso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dellÊuso delle attrezzature che ri-
chiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui allÊarticolo 71, comma 7, ricevano una
formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lÊutilizzo del-
le attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati
ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazio-
ne, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e
le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

__________________ *** __________________

Si propone pertanto un corso per operatori di carroponte la cui struttura è mutuata
dallÊorganizzazione della formazione per attrezzature simili contenute nellÊAccordo Sta-
to-Regioni del 22/02/2012. La durata indicativa prevista per il corso è pari a 4 ore.

Le 4 ore sono divise nella trattazione di un modulo giuridico-normativo (della durata
di 1 ora) e nel seguito di un modulo tecnico (di durata pari a 3 ore). Al termine del cor-
so potrà essere previsto un test di verifica delle conoscenze acquisite, allegato al volume.

Conclusa la formazione teorica è consigliabile far seguire un modulo pratico relativo
allÊuso della tipologia di carroponte che lÊoperatore dovrà utilizzare durante il lavoro.

La frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto e il superamento delle prove,
teorica e pratica, potrà consentire lÊottenimento dellÊattestato di abilitazione.
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8 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Il modulo giuridico-normativo  ha lo scopo di inquadrare il tema dal punto di vista
normativo, evidenziando gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali e di
fornire allÊaddetto gli elementi utili per svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Gli ar-
gomenti trattati sono:

Gli argomenti trattati sono:

1. Presentazione del corso;

2. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con par-
ticolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature
di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

3. Responsabilità dellÊoperatore.

Il modulo tecnico dopo unÊintroduzione sulle varie tipologie di carroponte e una
panoramica principali rischi connessi allÊuso del carroponte, affronta il problema fisico
della stabilità del carico e del carroponte. La trattazione si snoda poi nella descrizione
del carroponte nelle sue varie componenti strutturali e nellÊillustrazione dei sistemi
di comando e sicurezza. Conclude trattando gli aspetti procedurali relativi ai controlli
e manutenzioni da effettuare sia al carroponte che agli accessori di sollevamento.

La sezione comprende:

- Tipologie di carroponte.

- Principali rischi connessi allÊuso del carroponte.

- Nozioni elementari di fisica.

- Componenti strutturali.

- Dispositivi di comando e sicurezza.

- Modalità di utilizzo in sicurezza.

- Controlli e manutenzioni.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ciascuno degli argomenti trattati.

Il CD allegato comprende:

● i file delle diapositive in formato Power Point® (ppt); 

● i file dei questionari in formato pdf;

● il file per lÊattestato in formato rtf.
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 9

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire al termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 13

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il relatore deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza il carroponte,
che modello e con che mansione. Individuare in questa fase, se lÊinformazione non
è già disponibile, la tipologia di carroponte che saranno di maggior interesse per
lÊaula.
La formazione sullÊuso del carroponte non rientra tra quelle normate dallÊAccordo
Stato-Regioni del 22/02/2012. Il presente corso è strutturato per essere svolto in
una formazione dÊaula di 4 ore, di cui 1 sul modulo giuridico-normativo e 3 sul mo-
dulo tecnico. Il formatore integrerà poi la parte teorica con una parte pratica.
(Si valuti la presenza di disposizioni regionali per i requisiti dei docenti e delle strutture
idonee all’erogazione della formazione in oggetto)

DIAPOSITIVA
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 15

3 Introdurre la sezione “Presentazione del corso”.
Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in me-
rito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.
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16 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte

4 Il corso può essere adattato per gli operatori di gru a cavalletto, a cavalletto zoppo
e a ponte. Nelle diapositive si utilizzerà il termine „carroponte‰ perché saranno
trattati gli aspetti comuni a queste tre tipologie di attrezzature di lavoro comune-
mente usate per il sollevamento dei carichi.
Può essere utile ripercorrere brevemente lÊiter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dellÊanno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.
LÊAccordo „concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richie-
sta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione‰ è stato approvato il 22 febbraio 2012, in attuazione a quanto pre-
visto dal D.Lgs. 81/08 allÊArt. 73 comma 5. Le disposizioni contenute nellÊAccordo
entrano in vigore, come riportato nella conclusione del medesimo documento, 12
mesi dopo la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in
G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.
LÊAccordo citato non ha inserito tra le attrezzature il carroponte, per cui ad
oggi permane lÊobbligo di formazione degli operatori secondo il criterio stabi-
lito dallÊ Art. 73 „Informazione, formazione e addestramento‰: 4. Il datore di la-
voro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una
formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone.
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 17

5 Per la definizione fare riferimento alla norma UNI ISO 4306-1:2010 „Apparecchi di
sollevamento‰.
Rammentare che la definizione di apparecchio di sollevamento include ‰un apparec-
chio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio
carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa‰. 
Più avanti saranno illustrati i diversi tipi di carroponte. Con il carroponte è possibile
effettuare manovre di sollevamento e traslazione dei carichi in uno spazio la cui pro-
iezione orizzontale è rettangolare.
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42 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte

30 Introdurre la sezione „Principali rischi connessi allÊuso del carroponte‰. Saranno es-
aminati alcuni casi reali di infortuni che hanno coinvolto il carroponte e gli opera-
tori.

Far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già conoscono chiedendo
cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi argomenti.
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 43

31 In relazione agli infortuni nel comparto „movimentazione merci‰ la diapositiva evi-
denzia:

●  costo economico;

●  luogo di accadimento (totali);

●  luogo di accadimento (mortali).

Ragionare sui dati riportati (inserirne altri relativi allÊarea geografica della sede di
svolgimento del corso, se disponibili) sia in relazione alla tipologia di evento che alla
possibile frequenza di accadimento.
Per maggiori informazioni statistiche si faccia riferimento al documento “La preven-
zione degli infortuni da movimentazione di materiali con mezzi di sollevamento e traspor-
to” Ed. 2004 redatto a cura di ASL della provincia di Bergamo – Dipartimento di
Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Unione
degli Industriali – Bergamo.
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44 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte

32 In relazione agli infortuni nel comparto „movimentazione merci‰ la diapositiva evi-
denzia:

● causa scatenante degli infortuni;

● attrezzatura coinvolta nellÊinfortunio.

LÊattrezzatura coinvolta era, nel 17% dei casi, il carroponte.
Chiedere ai partecipanti se condividono i dati riportati, e se nella loro esperienza
di operatori di carroponte si sono verificati casi simili.
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 45

33 Il relatore, prima di mostrare la seconda parte della slide, chiede a ciascuno dei par-
tecipanti di elencare quali possibili rischi si possono incontrare nellÊuso del carro-
ponte (in tutte le sue varie tipologie).
Far narrare, con discrezione e senza formulare giudizi sullÊaccaduto, eventuali infor-
tuni accaduti di cui i lavoratori siano a conoscenza.
Discutere dei casi trattati nel seguito esaminando quelli che si ritengono più inte-
ressanti per lÊattività lavorativa dei partecipanti.
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46 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte

34 LÊesempio qui trattato è ricavato dal database degli eventi infortunistici disponibile
nel sito del servizio SPISAL ULSS 20 Verona.
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52 CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte

40 Ragionare con i partecipanti sulla presenza di eventuali fattori aggravanti negli eventi
incidentali che si sono analizzati.
Mostrare la seconda parte della slide e discutere dei punti proposti.DIAPOSITIVA
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 53

41 Partendo dalle considerazioni della diapositiva precedente, chiedere ai partecipanti
di proporre come ridurre i fattori di rischio nellÊuso del carroponte.
Mostrare la seconda parte della slide e discutere dei punti proposti.DIAPOSITIVA
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 129

CAPITOLO 3

QUESTIONARI 
DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1 A. Modulo giuridico-normativo

1.A Secondo l’Art. 69 il “lavoratore esposto” nell’ambito di utilizzo di un’attrez-
zatura di lavoro è:
❐ il lavoratore che conduce lÊattrezzatura;

❐ il lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

❐ il lavoratore che ha subito un infortunio.

2.A Le attrezzature da lavoro non marcate CE:
❐ devono essere obbligatoriamente dismesse;

❐ possono essere utilizzati per altri 10 anni;

❐ devono essere adeguate alle prescrizioni dellÊAll. V.

3.A Il lavoratore minorenne:
❐ può essere adibito alla conduzione del carroponte solo se in possesso di patente A;

❐ può essere adibito alla conduzione del carroponte solo se in possesso di patente A e
di idonea formazione;

❐ non può essere adibito alla conduzione del carroponte.

4.A Il lavoratore addetto alla conduzione di attrezzature che richiedono conoscen-
ze e responsabilità particolari:
❐ riceve copia del manuale dÊuso e manutenzione e approfondisce autonomamente lÊar-

gomento;

❐ viene informato, formato e addestrato a cura del datore di lavoro;

❐ acquisisce esperienza con gli anni di lavoro e la pratica in azienda.
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 133

CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato .rtf in modo
da poter essere agevolmente personalizzati.

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato il corso e
del soggetto che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il no di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CORSO DI FORMAZIONE per operatori di carroponte 135

CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consi-
gliamo di scaricare sul computer dell'utente l'intera cartella "Diapositive" e
solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

La personalizzazione delle diapositive consiste:

● nella modificazione della presentazione del corso e nell'inserimento del nome del
docente;

● nella modificazione di tutte le diapositive di inizio sezione didattica;

● nella modificazione di tutte le diapositive che necessitano di essere integrate a cura
del docente con contenuti specifici alla realtà da analizzare.

La diapositiva (vedi immagine alla pagina successiva) ha una struttura tipica in cui le
parti sono:

1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

2. titolo della diapositiva;

3. area del testo o figura;

4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e appro-
fondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

5. numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nell'illustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
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La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.

Finito di stampare 
nel mese di Settembre 2013

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali - Roma 
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dellÊAcqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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