ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Ai sensi del Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

S 01

I corsi forniscono le informazioni necessarie per un utilizzo corretto e produttivo del carrello
al personale, così come previsto dall’Accordo Stato – Regioni del febbraio 2012,
approfondendo in particolare i seguenti argomenti:
- tecniche di guida ed utilizzo prudente del mezzo
- esposizione degli aspetti ergonomici della guida, per mantenere gli standard di salute e di
sicurezza degli operatori
- riferimento alla valutazione dei rischi e relative misure di sicurezza
- formazione ed informazione dei lavoratori circa le particolari norme d’uso in relazione al
quadro normativo di riferimento
- prove pratiche di guida
- programmi di gestione giornaliera del mezzo
I partecipanti quindi imparano a e/o vengono aggiornati in merito alle procedure per
guidare il carrello e a movimentare le merci in sicurezza, evitando situazioni pericolose.
Inoltre, una volta acquisita e/o consolidata la capacità di usare correttamente il mezzo e di
sfruttarne le potenzialità, gli operatori migliorano nel rendimento ed ottimizzano i tempi
operativi, diminuendo il costo di gestione del parco macchine e incidendo sulla diminuzione
dei costi per uso improprio delle attrezzature.

CONTENUTI
Programma del corso

Durata

Modulo Giuridico Normativo
Cenni di normativa in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Disposizioni di legge in materia di attrezzature di lavoro (titolo III del T.U.)
Cenni di normativa in materia di carrelli elevatori.

1 Ora

Modulo Tecnico
Carrelli e loro caratteristiche
Nozioni di fisica applicata ai carrelli, principali rischi
Controlli e manutenzioni
Modalità di utilizzo in sicurezza
Test finale di apprendimento

7 Ore

Modulo Pratico
Componenti, dispositivi di sicurezza, manutenzioni e verifiche
Guida del carrello su percorso di prova

4 Ore

DURATA

12 ore

DESTINATARI
Operatori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori (D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012).
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Richiedi informazioni

Quota Individuale

La quota comprende il materiale didattico (manuale e cancelleria)

SEDE

teorico max 24 partecipanti
Aula: modulo
modulo pratico max 6 partecipanti

Metodologia didattica

Teoria

Pratica

Rilascio certificazione

Test di valutazione

Ingresso

Uscita

Orario: Matt. 08:30 - 12:30

Pom. 14:00 - 18:00

Validità certificazione

Si

No

5 anni

AGGIORNAMENTO
Il corso carrellisti di aggiornamento ha una durata di 4 ore ed è finalizzato a fornire
l’aggiornamento quinquennale previsto dal Dlgs. 81/08.
Programma
- modulo giuridico tecnico (1 ora)
- modulo pratico (3 ore)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Richiedi informazioni

Quota Individuale

La quota comprende il materiale didattico (manuale e cancelleria)

DURATA
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4 ore

Validità certificazione:

5 anni
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Ceteas Srl – Sede di Montesilvano
Via Lungofiume saline, snc - MONTESILVANO (PE)
Tel. 085.46861 E-mail: formazione@gruppodicosimo.com

