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Corsi di formazione per i professionisti della costruzione. 
Dagli utensili alle grandi macchine edili.

AVESCO ACADEMY
RICONOSCIUTO

«SUVA»



VANTAGGI CON AVESCO ACADEMY

• Su richiesta in loco, cioè da voi in azienda con le vostre macchine.
• Programma formativo individuale, in base alle vostre esigenze specifiche.
• Siete voi a decidere il momento in cui organizzare i corsi.
• Diminuzione dei costi operativi grazie al supporto di collaboratori ben formati e preparati.
• Aumento della consapevolezza dei collaboratori in merito al tema «sicurezza sul lavoro».
• ECO WORK: modulo formativo per ridurre il consumo carburante,  

grazie all’impiego di tecniche di lavoro adeguate.
• Formatori esperti e preparati, grazie alla regolare frequenza  

di corsi di aggiornamento.

PERCHÉ UNA FORMAZIONE È COSÌ IMPORTANTE?

• Affinché le nuove tecnologie possano essere implementate in modo efficiente.
• Affinché gli errori di guida, insinuatisi col tempo, siano corretti in modo definitivo.
• Affinché l’operatore possa effettuare in modo autonomo la manutenzione.
• Affinché l’operatore si muova in sicurezza e riconosca i possibili pericoli.
• Affinché possiate ridurre i vostri costi operativi grazie al contributo di collaboratori professionali e istruiti.
• Affinché le vostre macchine edili siano operative più a lungo.
• Affinché salire a bordo di una macchina sia sempre un piacere e il lavoro una passione. 

NOVITÀ: 2 GIORNATE DI CORSI DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE  

• Teoria sulla sicurezza al lavoro con macchine edili, compreso esame scritto (½ giornata). 
• Formazione specifica per una data macchina, compreso esame pratico (1 giornata e ½).
• La formazione è strutturata su base modulare, i diversi tipi di macchina possono essere  

scelti secondo le esigenze.
• Nello stesso corso si può seguire una formazione per l’utilizzo di due tipi di macchina.
• Formazione in loco con macchine affidabili.
• Al termine: conferimento di attestato di formazione e istruzione.

Obiettivi della formazione:
• Conoscere le basi giuridiche, così come le disposizioni e gli obblighi a cui attenersi per manovrare  

in tutta sicurezza una macchina edile.
• Mettere correttamente in esercizio la macchina.
• Utilizzare in modo sicuro ed efficiente la macchina e riconoscere potenziali pericoli.
• Effettuare in modo autonomo il servizio giornaliero o settimanale.
• Superare un esame scritto e pratico.

DI PIÙ SUL WEB:   

avesco.ch/academy

Contattateci allo 062 915 80 66

RICONOSCIUTO

«SUVA» 

Stimati professionisti attivi nel settore della costruzione,

oggi come non mai sul cantiere bisogna padroneggiare le tecniche di 
lavoro, ma anche saper scegliere quelle giuste: solo così, infatti, si 
riescono a rispettare le tabelle di marcia, si riducono i rischi di incidenti 
e si protegge il parco macchine. Avesco Academy offre ai protagonisti 
del settore corsi di formazione pertinenti e orientati alla pratica. Tutti ne 
traggono beneficio: gli operatori consolidano le proprie competenze, le 
imprese edili aumentano l’efficienza e la qualità con cui sono realizzati i 
loro progetti e la committenza può contare su una maggiore affidabilità. 
Detto questo, non mi resta che augurarvi tanto successo e soddisfazioni 
con il nostro ampio ventaglio di corsi di formazione.

Cordiali saluti
Peter Baumann
Istruttore Academy

L’OFFERTA AVESCO ACADEMY A COLPO D’OCCHIO 

Per chi?
I nostri corsi sono aperti a tutti, sia agli operatori sia a coloro che desiderano imparare a manovrare  
una macchina edile. Insomma, il pubblico della nostra Academy è ampio e variegato, c’è chi è alle  
prime armi e ci sono i professionisti. Il mondo delle macchine edili è in costante movimento e tutti  
hanno sempre qualcosa di nuovo da imparare. 

Che cosa?
Offriamo corsi di formazione che contemplano tutti gli aspetti della sicurezza, ma anche le tecniche di l 
avoro (tra cui il modulo ECO WORK per un consumo carburante ottimizzato), la manutenzione e il servizio.

Come?
Seguiamo un approccio chiaro: l’obiettivo è che possiate subito utilizzare sul lavoro quello che avete 
imparato. Per questo motivo i nostri corsi sono orientati all‘esperienza. Gli aspetti pratici sono integrati  
e completati da una parte teorica, mirata, concisa e ben fondata.

Dove?
Da voi in azienda oppure presso l’Avesco Academy di Langenthal. 

Per qualsiasi esigenza, chiamatemi: 
T 062 915 80 66 
peter.baumann@avesco.ch
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