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LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 
 

DESTINATARI 
 
Addetti all’uso di carrelli elevatori semoventi 

 

OBIETTIVO 

Il corso è finalizzato ad impartire una corretta e  completa formazione ed 
addestramento ai lavoratori  addetti alla movimentazione meccanica dei carichi 
attraverso i mezzi in oggetto, come previsto dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 
81/2008. 

DATA INIZIO 
20 OTTOBRE 2014  
 

DURATA 12 ore Frequenza obbligatoria 90% 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Modulo giuridico normativo (8 ore) 

 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; 

 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; 

 Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: 

 Nozioni elementari di fisica; 

 Portata del carrello elevatore; 

 Tecnologia dei carrelli semoventi; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche; 

 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di 
movimentazione. 

Modulo pratico (4 ore) 

 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti 
e delle sicurezze; 

 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre 
a vuoto e a carico (corretta posizione sulcarrello, presa del carico, trasporto 
nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 

 

TITOLO RILASCIATO Certificato di frequenza ai sensi Art. 71 D.Lgs 81/08 

TASSA ISCRIZIONE € 160,00 

DOCUMENTI 

Domanda di iscrizione 
Fotocopia carta d’identità in corso di validità 
Fotocopia della patente di guida  in corso di validità 
Fotocopia del Codice Fiscale 
Fotocopia Permesso di Soggiorno (per Extracomunitari) 
Ricevuta di versamento della tassa d’iscrizione 
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