
FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA
CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI

SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Il percorso formativo fornisce indicazioni per l’utilizzo in sicurezza di carrelli e attrezzature semoventi.

- PIACENZA - 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Obiettivi

DURATACOSTO

8 ore (parte teorica)
+ pratica

250 € esente IVA  (12 ore)
330 € esente IVA (24 ore)

PERIODO
01/10/2020 – ore 9-13

e 14-18
Le date per la parte pratica

sono da definire

Destinatari
Addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori semoventi.
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Contenuti
Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore.
Modulo tecnico (7 ore)
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli ;   Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi;
Nozioni elementari di fisica; Tecnologia dei carrelli semoventi; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli e
manutenzioni; Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. Segnaletica di sicurezza. Viabilità. Lavori
in condizioni particolari.  Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio.
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i
rischi.
Modulo pratico (4 ore)
Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta
posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)..
 
Riferimenti normativi: art. 73 del d.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Attestato
È previsto un test finale per il rilascio dell'attestato di abilitazione (verrà svolto un test per la parte teorica e uno
per la parte pratica).

Le iscrizioni dovranno pervenire sull'apposito modulo e potranno essere inviate, complete della documentazione
richiesta, tramite email all'indirizzo mascandolag@irecoop.it.
Per maggiori informazioni:

IRECOOP Emilia-Romagna  - Sede Piacenza
Via Sant'Ambrogio, 19 - 21121 Piacenza

Tel 0523-606131 - sede.piacenza@irecoop.it
Coordinatrice del corso: Gessica Mascandola - mascandolag@irecoop.it

Informazioni e iscrizioni

Durata e frequenza
Il corso prevede una giornata da 8 ore per la parte teorica, più 4 ore di pratica per chi sa già utilizzare il carrello.
Per chi non l’ha mai utilizzato si aggiungono altre 12 ore di pratica (suddivise in 3 giornate).
Il corso è in presenza.

Costo
250 € esente IVA + € 2 marca da bollo per la formazione da 12 ore
330 € esente IVA + € 2 marca da bollo per la formazione da 24 ore (con aggiunta guide per chi non ha mai
utilizzato prima il carrello).


