
 

 

 

  
 

 
CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLA CONDUZIONE DI 

CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO  

(durata 12 ore+ verifiche) 
Conforme all’Accordo CSR dd 22/2/2012 

 
Requisiti obbligatori dei partecipanti:  
Aver frequentato la formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro,  
comprendere la lingua italiana, .  
Possedere un’esperienza comprovata del mezzo oggetto della formazione. 
Si chiederà pertanto una dichiarazione dell’impresa o autocertificazione del lavoratore, che dovrà essere inviata 
contestualmente alla scheda di preiscrizione al corso. 

Programma corso: 
modulo giuridico – normativo: 1 ora: Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro per le operazioni di movimentazione carichi (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore. 
modulo  tecnico: 7 ore: Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. Principali rischi connessi 
all’impiego di carrelli semoventi. Nozioni elementari di fisica.. Stabilità, linee di ribaltamento. Portata del carrello 
elevatore. Tecnologia dei carrelli semoventi, meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 
Componenti principali del carrello. Le condizioni di equilibrio. Portate. Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o 
diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo caratteristiche nominali di portata. Gli 
ausili alla conduzione. Controlli e manutenzioni . Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e 
manutenzione a corredo del carrello. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. Viabilità. Lavori in condizioni 
particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla 
circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati 
alla guida del carrello ed in particolare ai rischi. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di 
protezione personale idonee a prevenire i rischi. 
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 istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e 
delle sicurezze. Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo istruzioni di uso del carrello. Guida 
del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico. 
 
Nota importante: al termine dei moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica che consisterà in un test a 
risposta multipla. La verifica sarà superata, e consentirà il passaggio al modulo pratico, con un minimo 70% delle 
risposte esatte. Al termine del modulo pratico si verificheranno le competenze attraverso una prova pratica finale. 
Il superamento delle prove unitamente con la frequenta almeno del 90% delle ore del corso, consentirà il rilascio 
dell’attestato di abilitazione conforme all’Accordo Statori Regione dd 22/2/2012. 

 

Corso carrelli elevatori industriali semoventi con conducente a bordo(12 ore)  

Quota a persona €250 .00 + IVA 

15 maggio 2018  (teoria) 08.30 - 12.30 

22 maggio 2018  (teoria) 08.30 - 12.30 

22 maggio 2018 (pratica) 14.00 – 18.00 

Teoria: Trieste, via del Follatoio, 3 

Pratica: Trieste , via  Pietraferrata, 1 
Numero minimo partecipanti  (6) 
 
Durante le ore di patica si chiede di indossare l’abbligliamento da lavoro e DPI necessari. 
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