
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO
Articolo 73 del D. Lgs. 81/08 e dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

data inizio 26/02/2020 durata 12 ore cod.
CAR-SEM-GE-26-02-2020-ISV-29931

indirizzo VIA XX SETTEMBRE 8/20 - 5° PIANO - 16131 Genova (GE)
quota € 290,00 + iva totale iva inclusa € 353,80

€ + iva

destinatari Il corso è rivolto a coloro che all'interno dell'organizzazione aziendale utilizzano, anche
saltuariamente, il carrello elevatore per la movimentazione di merci.

obiettivi corso Il corso è rivolto a far acquisire agli addetti interessati le competenze specifiche per lo
svolgimento sicuro delle mansioni inerenti la movimentazione delle merci, mediante l´utilizzo di
carrello elevatore con operatore a bordo.

la quota include dispense inviate via mail ,verifica e attestato
calendario degli incontri Data: 26/02/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 27/02/2020  dalle 09:00  alle 13:00 
attestato Attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato di abilitazione individuale ad ogni

partecipante, numerato. Per il conseguimento dell'Attestato è necessaria una presenza pari al
90% del monte ore del corso ed il superamento del 70% della veri

programma
1a giornata:
Modulo giuridico-normativo (1 ora)
Normativa di riferimento
obblighi del datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori
responsabilità dell'operatore.
Modulo tecnico (7 ore)
tipologie e caratteristiche dei veicoli per il trasporto interno
principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi
nozioni di fisica: stabilità, portata nominale e residua.
tecnologia dei carrelli semoventi
componenti principali sistema di carica batterie
dispositivi di comando e di sicurezza
le condizioni di equilibrio
controlli e manutenzioni
modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
gestione del carrello elevatore in condizioni normali e anormali prevedibili (es. guasto), in condizioni straordinarie e di
emergenza
Test intermedio per la verifica di apprendimento delle conoscenze
2a giornata:
Modulo pratico (4 ore)
illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze
manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello
guida del carrello su percorso di prova (senza e con il carico) e test finale di accertamento dei comportamenti corretti.
Test per la verifica di apprendimento delle conoscenze
Attestato
Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato di abilitazione individuale ad ogni partecipante, numerato. Per il
conseguimento dell'Attestato è necessaria una presenza pari al 90% del monte ore del corso ed il superamento del 70%
della verifica
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