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ORGANISMO ABILITATO AI SENSI DEL DPR 462/01 e 
DM 11 Aprile 2011 
CENTRO LAT 265 

 

OFFERTA DI LAVORO: 
Tecnici per le verifiche apparecchi di sollevamento secondo il DM 11 Aprile 2011 

 

La Misurlab Srl, con sede legale in Foggia in Viale Virgilio n° 11, organismo Abilitato dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, seleziona ingegneri/periti industriali da impiegare nelle verifiche ispettive relative 

al DM 11 Aprile 2011 delle attrezzature di lavoro di cui all. VII Dlgs 81/2008. Il candidato dovrà dimostrare 

di avere maturato esperienza nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o 

manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) relative al settore delle attrezzature di cui all’allegato VII 

del decreto legislativo n. 81/2008.L’esperienza minima richiesta dipende dal titolo di studio secondo il 

seguente schema: 

Gruppo attrezzature DM 11 Aprile 2011 – all.II Esperienza maturata 

in almeno uno dei 

seguenti campi 

N° anni di esperienza minima 

richiesta in base al titolo di studio 

SC: Apparecchi di sollevamento materiali non 
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga 

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di 
portata superiore a 200 kg; 

 b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali 
di portata superiore a 200 kg; 

 c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di 
portata superiore a 200 kg;  

d) Carrelli semoventi a braccio telescopico 

 e) ldroestrattori a forza centrifuga 

Progettazione o 
costruzione o 

manutenzione o 
ispezione o controlli o 

verifiche delle 
attrezzature del 

gruppo SC 

2 anni per ingegneri con laurea 
magistrale; 

3 anni per ingegneri con laurea 
triennale; 

5 anni per periti industriali; 

SP: Sollevamento persone 

a) Scale aree ad inclinazione variabile; 

b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento 
motorizzato;  

c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo 
verticale azionati a mano;  

d) Ponti sospesi e relativi argani; 

e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne; 

 f) Ascensori e montacarichi da cantiere; 

Progettazione o 
costruzione o 

manutenzione o 
ispezione o controlli o 

verifiche delle 
attrezzature del 

gruppo SP 

2 anni per ingegneri con laurea 
magistrale; 

3 anni per ingegneri con laurea 
triennale; 

5 anni per periti industriali; 

La ricerca è finalizzata a Liberi professionisti ambosessi.  

Si prega di inviare CV all'indirizzo e-mail: amministrazione@misurlab.it  con autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) precisando l’esperienza acquisita nelle 

categorie precisate.  

Per ricever ulteriori informazioni si può contattare il n° 0881/632323. 
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