
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO - AGGIORNAMENTO
CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE CON CONDUCENTE A BORDO CARRELLI ELEVATORI
INDUSTRIALI SEMOVENTI, SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO, TELESCOPICI ROTATIVI
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 � Allegato VI Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

data inizio 25/05/2018 durata 4 ore cod. CAREL2-TO-25-05-2018-SET-23072
indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 180,00 + iva totale iva inclusa € 219,60
€ + iva

destinatari Operatori addetti all'utilizzo del Carrello Elevatore Semovente Con Conducente A Bordo
Industriali Semoventi, Semoventi a Braccio Telescopico, Telescopici Rotativi

obiettivi corso Il corso ha l'obiettivo di fornire l'aggiornamento quinquennale all'operatore di Carrello Elevatore
Semovente Con Conducente A Bordo Industriali Semoventi, Semoventi a Braccio Telescopico,
Telescopici Rotativi

requisiti Essere in possesso dell'Attestato Individuale di Abilitazione all'uso
la quota include Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa cartacea o altro materiale didattico

contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.
calendario degli incontri Data: 25/05/2018  dalle 09:00  alle 13:00 

attestato L'Attestato di abilitazione e di frequenza, redatto sulla base del verbale finale della prova pratica,
è firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l'originale ad ogni partecipante

programma
Modulo giuridico (durata 1 ora):
Presentazione del corso:
� Normativa generale
� Normativa di riferimento attrezzature di lavoro
� Responsabilità dell'operatore

Modulo tecnico (durata 3 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 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.)

Conclusione:
Debrifing e discussione finale
Test di verifica
Test di gradimento
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