
V.C.O. FORMAZIONE 
 

V.C.O. FORMAZIONE nasce nel 2003 
dall’aggregazione di due enti di formazione ben 
radicati sul territorio: il Consorzio di Formazione 
Professionale di Omegna e il Centro di Formazione 
Professionale del Comune di Verbania, a cui si sono 
uniti Confartigianato Imprese del Piemonte  
Orientale e Unione Industriale del Verbano Cusio 
Ossola, costituendo insieme una Società Consortile a  
Responsabilità Limitata. 
 

V.C.O. FORMAZIONE svolge la propria attività presso 
le sedi di Omegna, Verbania, Gravellona Toce e 
Novara. Grazie al finanziamento della Regione 
Piemonte promuove corsi per giovani in obbligo 
formativo biennali e triennali nei seguenti settori: 
impiantistica civile ed industriale, accoglienza 
turistica, agricoltura, giardinaggio e manutenzione 
del verde, panificazione, pizzeria e pasticceria; corsi 
per giovani e adulti inoccupati e disoccupati  e corsi 
per occupati prevalentemente nei settori: 
meccanica, tecnologie avanzate,  agro-alimentare, 
turismo e  tutela ambientale, servizi alla persona. 
Propone inoltre un ricco catalogo di corsi a libero 
mercato in risposta alle esigenze del territorio. 
 

V.C.O FORMAZIONE offre un servizio di 
orientamento scolastico e professionale la cui 
finalità è quella di sostenere chi si trova ad 
effettuare una scelta nei momenti di passaggio tra 
scuola, formazione professionale e lavoro.  
Servizi al lavoro.  E’ un servizio di accoglienza ed 
orientamento a tutti coloro che sono interessati ad 
entrare/rientrare nel mondo del lavoro. Per facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro gli 
strumenti utilizzati sono il tirocinio, dedicato sia ai 
giovani che a persone adulte disoccupate e il servizio 
di segnalazione-selezione di candidature alle 
aziende.  
 

V.C.O. FORMAZIONE è accreditata presso la Regione 
Piemonte per l'erogazione di formazione, 
orientamento e  servizi al lavoro. 
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 SEDE DI VERBANIA 
 

Per informazioni, programmi ed iscrizioni: 
www.vcoformazione.it 

 
Agenzie V.C.O. FORMAZIONE: 

 

Via XI Settembre, 5  28887 Omegna (VB) 
Tel. 0323 63949  Fax. 0323 63774 

e-mail: info@vcoformazione.it 
Orario segreteria 

da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 
 

Via Vedani, 2   28921 Verbania (VB) 
Tel. 0323 512600  Fax 0323 512610 
e-mail: info.vb@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a giovedì 09:30 - 13.00; 

venerdì 9.30 - 12.30, 
lunedì e giovedì anche 15.00 - 16.30 

 
Via XX Settembre, 115 28883 Gravellona Toce (VB) 

Tel. 0323 840241  Fax 0323 848723 
e-mail: info.gt@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 

 
Corso Risorgimento, 420  28100 Novara (NO) 

Tel. 0321 56545 Fax 0321 657351 
e-mail: info.no@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a venerdì ore 9.00 - 12.30;  

mercoledì anche 14.00 - 17.00 

       

                                                         

                                                                
 

Corsi di Formazione 
Professionale 

 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO PER 

L'UTILIZZO IN SICUREZZA DI 
ATTREZZATURE A MOTORE: 
motoseghe, decespugliatori, 

tosaerba e tosasiepi 
 

SEDE DI VERBANIA 
 

Durata: 12 ore 
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€ 150,00 



 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il corso è rivolto a lavoratori 
dipendenti e autonomi in ambito 
agricolo/forestale e a privati 

interessati, che vogliano apprendere le regole base 
per l’utilizzo in sicurezza delle principali 
attrezzature a motore (motoseghe, 
decespugliatori, tosaerba e tosasiepi) e 
addestrandosi al loro impiego sia per il lavoro in  
azienda, nelle attività di manutenzione di giardini 
pubblici e privati, sia in tutti i cantieri di gestione 
del verde ad esclusione dei cantieri forestali. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

Agenzia di VERBANIA: 
Via Vedani, 2   
28921 Verbania (VB)  

Tel. 0323-512600 – Fax 0323-512610 
info.vb@vcoformazione.it 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

 TEORIA:  

3 Giornate (lunedì e/o mercoledì)  

dalle ore 19:00 alle ore 21:00  

PRATICA: 

1 Giornata (sabato)  

dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

Le date di svolgimento verranno definite in base al 

numero di richieste pervenute. 
 

PROGRAMMA 
 

12 (6 ore teoria e 6 ore pratica) 

D.Lgs. 81/08, riferimenti normativi, 

cenni di ergonomia e antinfortunistica. Norme di 
sicurezza nell'uso delle principali attrezzature a 
motore di impiego nell'ambito delle manutenzioni 
del verde ed in cantiere. 
Dispositivi di Protezione Individuale: (DPI) da 
indossare, loro impiego e cura  
Attrezzature: parti costitutive e manutenzione, 
utilizzo pratico. 
 

Dotazione individuale:  

Per poter partecipare al corso è necessario dotarsi  

di: 

- calzature antinfortunistiche 

- guanti da lavoro 

- occhiali da lavoro 

- cuffie e/o tappi 

Se in possesso, portare inoltre calzature e pantaloni 

antitaglio. 

 
Il corso sarà tenuto da un docente qualificato 

secondo i criteri approvati con Decreto 
Interministeriale (Ministero del Lavoro 
e Ministero della Salute) del 
06/03/2013, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 17/03/2013. 
 

Esame scritto e pratico finale con rilascio 
di attestato di frequenza con  profitto  
 

 

COSA SI IMPARA?  
 

Partendo dalla normativa di sicurezza, fino ad 
arrivare all’applicazione della stessa sul campo, si 
apprenderanno le regole base per l’utilizzo in 
sicurezza delle principali attrezzature a motore 

nell’ambito del settore agricolo/forestale 
(motoseghe, decespugliatori, tosaerba e tosasiepi) 
addestrandosi al loro impiego. 
 

COSTI 
IL CORSO E’ A PAGAMENTO 
€ 150,00 per 4 incontri (12 ore 
complessive, incluso l’esame). 

 

 

L’ATTIVAZIONE DEL CORSO SARA’ VINCOLATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 5 ISCRITTI. 
NUMERO MASSIMO 10 ISCRITTI. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
E’ necessario presentare iscrizione alla 
segreteria di svolgimento del corso 
compilando e consegnando il modulo 
scaricabile dal nostro sito oppure 

reperendolo c/o le nostre segreterie, versando la 
quota di adesione così come indicato sul modulo 
di iscrizione e consegnando la ricevuta di 
pagamento, presso la segreteria della sede di 
svolgimento del corso. 
 
La formazione assolve a quanto disposto dall’art. 
37 del D.Lgs 81/08 e così come definito 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in 
riferimento alla formazione specifica e 
all’addestramento; ha validità di 5 anni a cui deve 
seguire l’aggiornamento previsto dalla normativa 
vigente. 
 

 
 

Scadenza 30 giugno  2019. 
 

Stampato in proprio c/o VCO Formazione 
Sede operativa di Verbania 


