CONDUZIONE E UTILIZZO DI TRASNPALLET
Corso sulla conduzione e l'utilizzo di transpallet
art.37 e 73 del d.lgs. n. 81/08
data inizio 25/11/2022
durata 4 ore
indirizzo Via Modica, 9 - 20143 Milano (MI)

cod. TRPL-MI-25-11-2022-FRG-35490

quota € 120,00 + iva

totale iva inclusa € 146,40

€ + iva

destinatari Addetto alla conduzione e l'utilizzo di transpallet uomo a terra
obiettivi corso L'obiettivo del corso è far acquisire nozioni teorico-pratiche sulla sicurezza, conduzione e verifica
dei mezzi di trasporto e sollevamento merce manuali ed elettrici, con uomo a terra, che per
quanto appaiano semplici, resta pur sempre un'attrezzatura di lavoro importante, molto sfruttata
e spesso utilizzata da tutti.
Pertanto l'obiettivo del corso è illustrarne il corretto funzionamento, l'utilizzo ottimale, la
conoscenza dei componenti e delle manovre da eseguire in sicurezza.
requisiti Per questa iscrizione al corso, confermo la comprensione della lingua italiana
la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 25/11/2022 dalle 09:00 alle 13:00
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte
programma
Modulo giuridico, normativo et tecnico (2 ore)
Normative relative all'utilizzo del mezzo
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno e principali rischi
Tecnologia e componenti principali
Sistemi di ricarica batterie, Dispositivi di Comando e Sicurezza
Le condizioni di equilibrio
Controlli e Manutenzioni
Modalità di utilizzo in sicurezza
Modulo pratico (2 ore)
Illustrazione, seguendo le istruzioni d'uso del mezzo, dei vari componenti e delle sicurezze
Manutenzione e Verifiche
Guida del mezzo su percorso di prova e le corrette manovre a vuoto e a carico
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