Assenze
Le assenze per i corsi in aula non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del
corso, pena il mancato conseguimento dell'attestato e l'obbligo di rifare il corso dall'inizio.
Docenti
Esperto in materia
Dispense
Ad ogni partecipante dei corsi in aula verranno consegnate dispense, contenenti documenti di
utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una
concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento.
Verifiche e Valutazione
Il corso si conclude con un test finale di verifica dell’apprendimento. Al termine del corso un
apposito questionario di gradimento verrà proposto per la valutazione finale da parte dei
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Attestato
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante.
Archivio generale della formazione
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica
nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione dell'azienda
organizzatrice del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure
interne del sistema qualità.
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Programma del corso:

CORSO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE

(Durata: Corso di 8 ore + test di verifica finale)
ARGOMENTI DEL CORSO
Modulo 1) Informazione (4 ore)
· Cenni al Dlgs 81/08 e successive modifiche con
riferimento al lavoro di conduttore di carrelli;
· Requisiti del conduttore di carrelli;
· Introduzione alle diverse tipologie di carrello
elevatore;
· Nomenclatura delle parti del carrello elevatore.
Modulo 2) Formazione (2 ore)
· Principali rischi nell’uso di carrelli elevatori;
· Dispositivi di sicurezza nel carrello elevatore;
· Accessori;
· Manutenzioni periodiche;
· Operazioni del conduttore di carrelli elevatori;
· Norme comportamentali
Modulo 3) Addestramento (2 ore)
· Esercitazione pratica

Aspetti metodologici e organizzativi:
Finalità del corso
Fornire le conoscenze sul piano legislativo, tecnico e comportamentale alle persone che, all’interno
dell’azienda, hanno il compito di movimentare carichi, materiale e quant’altro, servendosi di carrelli
elevatori. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il personale coinvolto per garantirne la sicurezza e
l’integrità fisica e, indirettamente, di favorire l’organizzazione del lavoro stesso.
Riferimenti normativi
D.Lgs. n. 81/2008: nuovo “Testo unico” Sicurezza
Destinatari
Lavoratori che, all’interno dell’azienda, hanno il compito di movimentare carichi, materiale e
quant’altro, servendosi di carrelli elevatori.
Metodologia
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni
normative.
Registro
È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipante apporrà la propria firma.
Durata del corso
8 ore + test di verifica

