
 KIS VIRTUAL  
 CLASSROOM 
Per continuare a formarsi

Corso valido ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011

OBIETTIVI

Fornire al gestore dei trasporti stru- menti pratici e concreti per pianifi- care correttamente i viaggi  
e i trasporti rispettando la normativa sui tempi di guida e riposo.

Trasmettere nozioni e processi completi per essere in grado di orga- nizzare il lavoro dei conducenti,  
le procedure interne, l’analisi dei dati, le procedure in caso di visita dell’ispettorato del lavoro o sanzioni 
stradali.

CONTENUTI
• Normativa Europea e Italiana su tempi di guida e riposo.

• Come pianificare i viaggi rispettando i tempi di guida e riposo.

• Come sfruttare la normativa per ottimizzare i viaggi ed evitare sanzioni.

• Utilizzo e mantenimento base dei tachigrafi.

• Come leggere ed analizzare correttamente i dati.

• Come leggere un verbale e attivarsi eventuali ricorsi.

• Come redigere ed organizzare i documenti essenziali da tenere a bordo.

• Come trovarsi preparati ed organizzati in caso di visita dell’ispettorato del lavoro. 
 

CORSO

TEMPI DI GUIDA E RIPOSO 
PER DISPONENTI E ADDETTI ALL’UFFICIO TRAFFICO

RELATORE Giulia Semenzin | 4 h
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COMPETENZE FINALI

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di organizzare ed analizzare in profondità le attività dei 
conducenti, redigere la documentazio- ne necessaria per l’azienda e gestire concretamente controlli  
e problematiche quotidiane legate ai trasporti.  

DESTINATARI

Il corso è rivolto a gestori dei trasporti, preposti, addetti al personale, imprenditori, titolari di aziende 
di autotrasporto.

ATTESTAZIONI DI FREQUENZA

Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.
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