
  
 

 

 

 

 

CORSO CARRELLI ELEVATORI  
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

        
Premessa 
Il D. Lgs. 81/08 all'articolo 73 ha esplicitamente previsto che il Datore di lavoro provveda affinché i 
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità 
particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da 
consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che 
possano essere causati ad altre persone. L'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha individuato 
le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le 
caratteristiche dei soggetti organizzatori, dei corsi ed i requisiti dei formatori e/o addestratori. 
 
Obiettivo 
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. 



  
 

 

 

 

 

Durata: 12 ore 
 
Date: 11/03/ 2019   Orario: 09:00 - 13:00 / 14:00-18:00 ( 1° giorno teoria)  e 12/03/2019 Orario 
09.00 -13.00 ( 2° giorno –pratica) 
 
Sede del corso: Eurotecna  - aula formativa -  via Ischia I, 278 – Grottammare – AP  
La parte pratica sarà svolta in un’ area appositamente attrezzata con carrello elevatore, adiacente 
all’Eurotecna. 
 
Durata: 4 ore Aggiornamento  
Data: 12/03/2019  Orario  10.00 -14.00 ( 3h di pratica ed 1h di teoria ) 
 
Sede del corso: Eurotecna  - aula formativa -  via Ischia I, 278 – Grottammare – AP   
La parte pratica sarà svolta in un’ area appositamente attrezzata con carrello elevatore, adiacente 
all’Eurotecna. 

Destinatari: Operatori addetti all’utilizzo del carrello elevatore semoventi con conducente a bordo 
 
Numero allievi: Massimo 12 
 
Programma:  
Modulo giuridico - normativo (1 ora) • Presentazione dei corso. 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento 
alle disposizioni di legge in 
materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). 
• Responsabilità dell’operatore. 
Modulo tecnico (7 ore) 
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai 
carrelli elevatori frontali a contrappeso. 
• Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, 
ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati 
all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia 
(elettrica, idraulica, ecc.). 
• Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni 
di equilibrio di un corpo. 
• Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). 
• Linee di ribaltamento. 
• Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro 
(forze centrifughe e d'inerzia). 
• Portata del carrello elevatore. 
• Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. 
• Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 
• Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). 



  
 

 

 

 

 

• Montanti di sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex - ecc., ad alzata libera e non). 
• Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e 
volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei 
dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e 
controllo (strumenti e spie dì funzionamento). 
• Freni (freno di stazionamento e di servizio). 
• Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. 
• Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). 
• Contrappeso. 
• Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione 
all'ambiente. 
• Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 
• Sistemi di protezione attiva e passiva. 
• Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 
• Portate (nominale/effettiva). 
• Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. 
• Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. 
• Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 
• Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, 
attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). 
• 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: procedure di movimentazione. 
• Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
• Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo. 
• Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. 
• 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 riferibili all'ambiente di lavoro, al rapporto uomo/macchina e allo stato di salute 
del guidatore. 
• 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 quanto indicato nelle 
istruzioni di uso del carrello. 
• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 
(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del 
carrello, ecc.) 



  
 

 

 

 

 

 
Docente: Formatori che hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 
della salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Materiale didattico: Dispense, slide ecc. 
 
Metodologia didattica 
 
Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche 
interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo. La 
visione e utilizzo e la prova dei carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo aiuteranno il 
partecipante nella prova pratica finale. 

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad una verifica dell’apprendimento con test a 
risposta. 
 
Attestato  

Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla presenza effettiva ad almeno il 90% 
dell’intero corso e al pagamento della quota di iscrizione.  
 
Informazioni 
Per maggiori informazioni contattare il num. 0735/575194, referente Cristiana Cataldi 
cataldi@eurotecna.it  

 

Si allega  SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO CARRELLI ELEVATORI  

( D.lgs 81/08 art.73 – Accordo Stato / Regioni 22/02/2012 ) 

(da inoltrare al seguente indirizzo e-mail : cataldi@eurotecna.it ) 

Contrassegnare corso di interesse: 

 Formazione – 12  ore                                              Aggiornamento - 4 ore                    

AZIENDA…………………………………………….RAPPR.LEGALE …………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

SEDE………………………………………………………………CAP……………….CITTA’……………………………………………….(……)  

TEL…………………………FAX………………………EMAIL………………………………………PEC………………………………………… 

P.IVA………………………………………………………CODICE FISCALE…………………………………………………………………….. 

C.C.N.L. applicato…………………………………………CODICE ATECO………………………………………………………………… 

SI RICHIEDA L’ISCRIZIONE AL CORSO PER: 

COGNOME……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

NOME……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE………………………………………………LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………… 

QUALIFICA……………………………………TITOLO DI STUDIO…………………………………………………………………………… 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE  

CORSO CARRELLI ELEVATORI :  11/03/2019 Orario 09.00 -13.00/ 14.00-18.00 e 12/03/2019  Orario: 
09:00 – 13:00  

AGGIORNAMENTO  4 h:   12/03/2019  Orario 10.00 – 14.00  

SEDE: Eurotecna - aula formativa -  via Ischia I, 278 – Grottammare – AP. 

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della relativa quota.  



  
 

 

 

 

 

CORSO CARRELLI ELEVATORI  QUOTA PARTECIPANTE  
AZIENDA CLIENTE 

QUOTA PARTECIPANTE  
AZIENDA NON CLIENTE 

FORMAZIONE -  12 ORE € 150,00 + IVA  € 200,00 + IVA  
AGGIORNAMENTO -  4 ORE € 80,00  + IVA     € 100,00 + IVA  

 

La quota di iscrizione è comprensiva di materiale didattico e coffee break. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO alla ricezione 
della fattura. 

ATTIVAZIONE E CANCELLAZIONE CORSO: Nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni la Segreteria 
Organizzativa si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l'effettuazione del corso. La Segreteria provvederà 
a darne preventiva comunicazione ai partecipanti con almeno 4 giorni di anticipo. L’iscrizione si intende 
perfezionata con il pagamento della relativa quota. 

 

 

Data_______________________________________ Firma*__________________________________ 

Dopo aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, si consente il trattamento dei propri dati 
personali nel rispetto della normativa suddetta per gli scopi specifici sotto indicati. I dati personali contenuti nella scheda sono necessari 
per la partecipazione e la migliore gestione del corso, essi verranno trattati in forma elettronica e cartacea dagli incaricati della società 
Eurotecna Srl, per la gestione degli adempimenti (anche fiscali e contabili) connessi all’esecuzione dello stesso, con esclusione di ogni 
diffusione a terzi. Tali dati potranno essere utilizzati anche a fini commerciali e pubblicitari, ovvero per informarvi su future iniziative o 
corsi organizzati. Agli interessati sono riconosciuti i diritti stabiliti dal Regolamento EU/2016/679 e, in particolare, la facoltà di revocare in 
qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima, 
limitarne anche parzialmente l’utilizzo, chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il 
trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento. Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato 
possono essere indirizzate ai seguenti riferimenti: Cristiana Cataldi 0736-575194 – cataldi@eutotecna.it  

 


