
 
 

TITOLO CORSO: OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A BORDO 

Indicazione normativa: Artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/2009 e Accordo Stato-Regioni 
del 22/02/2012 

Descrizione ed obiettivi 

La prima fase del corso, consiste nell’acquisizione delle principali conoscenze teoriche da parte del 
Addetto alla movimentazione manuale dei carichi con carrelli elevatori, per la prevenzione e la 
gestione delle emergenze connesse alla mansione svolta e per le corrette misure di prevenzione e 
protezione da adottare per prevenire rischi.  

La seconda fase consiste nelle esercitazioni pratiche che prevedono la corretta guida del carrello, 
spostamenti dello stesso con posizionamento corretto del carico e l’utilizzo dei mezzi di protezione da 
adottare per tutta la durata del lavoro, per prevenire possibili infortuni.  

Il Corso si articola in N. 2 lezioni composte da 8 ore di teoria e 4 ore di pratica. 

Durata: 12 ore 

Costo: € 140,00 + IVA (a discente) 

Esperienza richiesta: Il Corso è rivolto ad utenti con cognizioni di base  

COMPETENZE IN USCITA 

Alla fine del corso il professionista sarà in grado di:  

 diventare addetto alla movimentazione dei carichi con carrelli elevatori, e sarà in grado di fare 
accorgimenti da adottare per gestire situazioni di emergenza ed affrontare eventuali situazioni di 
rischio e garantire livelli ottimali di sicurezza nell’ambito lavorativo. 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

MODULO 1 

La normativa; Utilizzo di carrelli elevatori e gestione del carico; La circolazione, lo stoccaggio, la manutenzione 
e le norme relative ai carrelli; Portata, stabilità, freno, funi e catene, rulli e pulegge di deviazione; Principali 
requisiti posto di guida, organi di comando, segnalatore acustico; Fine corsa, limitazione della velocità, bracci 
di forca o piastra; I requisiti degli addetti all’ utilizzo dei carrelli. 

MODULO 2 

DPI degli addetti all’ uso dei carrelli e le varie tipologie di carrelli; Verifica giornaliera preventiva all’ utilizzo del 
mezzo; Istruzioni d'uso, regole generali su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (UNI ISO 3691); I principali 
tipi di rischi connessi all’ utilizzo; Le misure comportamentali. 
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ISCRIZIONI 

Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 12, in base all’ordine di iscrizione confermato dal versamento 
dell’anticipo richiesto all’atto della prenotazione. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. 6 iscritti. 

In caso di annullamento del Corso per insufficiente numero di partecipanti, le cifre versate saranno 
INTERAMENTE restituite. 

DOCUMENTAZIONE ED ATTESTAZIONI 

Ai partecipanti verrà fornita la dispensa con i contenuti del Corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato un “ATTESTATO OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO” ai sensi artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/08 
correttivo D.Lgs. 106/2009 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. 

 


