CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Calendario
● Lunedì 19 Marzo 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
● Martedì 20 Marzo 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Durata
12 ore

Sede
Aula 17 - Patronato SS. Redentore - Viale Fiume, 65 - 35042 Este PD

Prezzo
215,00€ + IVA
Il pagamento andrà effettuato successivamente alla conferma di avvio del corso, che verrà comunicata tramite email,
insieme ai dati per il bonifico, alcuni giorni prima della partenza.

Termine iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro Lunedì 12 Marzo 2018.
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. GESIAV Consulting Srl si riserva la
facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 5 giorni dalla data della
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la
successiva edizione del corso.

Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipati nozioni teorico e in particolare pratiche per l'utilizzo dei carrelli elevatori
semoventi con conducenti a bordo

Destinatari
Operatori addetti all'utilizzo del carrello elevatore semoventi con conducente a bordo.

Contenuti
Modulo giuridico – normativo (1 ora):
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale. Responsabilità dell’operatore.
Modulo tecnico (7 ore):
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
Principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi
Nozioni elementari di fisica
Tecnologia dei carrelli semoventi
Componenti principali
Sistemi di ricarica batterie
Dispositivi di comando e di sicurezza
Le condizioni di equilibrio
Controlli e manutenzioni
Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
Modulo pratico (4 ore)
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Riferimenti Legislativi
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr. 81.
Accordo Stato – Regioni del 22 Febbraio 2012

Docenti
I docenti hanno esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Gli istruttori hanno esperienza professionale pratica, documenta,
almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature.

Materiale didattico
Il materiale didattico sarà reso disponibile al termine del corso.

Test di verifica apprendimento
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica che avrà come oggetto un questionario a
risposta multipla. Il superamento della prova, che avverrà con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il
passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale, che consisterà nell'esecuzione di
alcune prove pratiche secondo l'accordo attrezzature 22/02/2012. Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli
devono essere superate.

Attestato
Verrà consegnato a ciascun partecipante un Attestato di partecipazione da un Ente/Organismo Paritetico o da un Ente
di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto o di altre Regioni.
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