
 
 

Condurre carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
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FINALITA’  
  
L’intervento è finalizzato alla formazione degli addetti 
alla movimentazione meccanica dei carichi con carrelli 
elevatori e al rilascio, previo superamento delle 
verifiche previste, dell’ ABILITAZIONE ALLA 
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 
    
 La formazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro è 
un obbligo sancito dal Decreto Legislativo 81/2008 
all’art. 37; la normativa stabilisce che i lavoratori 
ricevano un’adeguata formazione all’uso delle 
attrezzature loro affidate. 
Con l’accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono poi 
state individuate le attrezzature di lavoro per cui 
occorre una specifica abilitazione  degli operatori, 
nonché le modalità per il riconoscimento di tali 
abilitazioni. 
Acquisire quindi maggiori competenze sull’ 
utilizzo di specifiche attrezzature permetterà non 
solo di essere in regola con quanto previsto dalle 
normative vigenti, ma soprattutto di affrontare le 
operazioni di movimentazione dei carichi in 
condizioni di sicurezza. 

 
PROGRAMMA 
  
Il programma è definito seconto quanto indicato 
nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 
 
1 giornata – teoria:  

• Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
� Cenni normativa generale su igiene e sicurezza 

del lavoro con riferimento alle disposizioni relative 
all’utilizzo delle attrezzature 

� Responsabilità dell’operatore 
 

• Modulo tecnico (7 ore) 
� Tipologie e caratteristiche dei veicoli 
� Principali rischi connessi all’impiego di carrelli  
� Nozioni elementari di fisica (valutazione dei 

carichi e condizioni di equilibrio e stabilità) 
� Tecnologia dei carrelli semoventi 
� Componenti principali dei carrelli 
� Dispositivi di comando e di sicurezza 
� Controlli e manutenzione 
� Modalità di utilizzo in sicurezza 

• Verifica moduli 
 
2 giornata – pratica: 

• Modulo pratico carrelli industriali 
semoventi con conducente a bordo (4 ore) 

� Illustrazione dei componenti e delle sicurezze 
� Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche 
� Guida del carrello su percorso di prova 

• Verifica modulo 
 

 DOCENZA 
  
Curata dal esperti di Toyota Training Center , 
divisione del gruppo Toyota Material Handling 
Group, che si occupa di formazione, prevenzione e 
consulenza, nell’ambito della logistica e 
movimentazione delle merci e del panorama 
normativo che regola il settore. 
 
DESTINATARI 
 
Attività formativa dedicata a 8 DIPENDENTI  di 
aziende che aderiscono al Fondartigianato (F. 
ART) con massimo 15 dipendenti (Per le 
ammissioni al corso farà fede l’ordine di arrivo delle 
richieste di iscrizione) 
 
Il Fondartigianato è il fondo interprofessionale 
utilizzabile per la formazione dei lavoratori, 
finanziato con lo 0,30% del monte salari (in 
precedenza sempre versato all’INPS). 
 
CALENDARIO e DURATA   
 
12 ore di formazione suddivise in due incontri: 
 
1 giornata 12/032018 - teoria:  dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 17.30 + verifica modulo teorico  
2 giornata 13/03/2018 - pratica:  dalle 8.30 alle 
12.30 + verifica finale o dalle 13.30 alle 17.30 + 
verifica. 
 
ATTESTATO  
 
Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo. 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Toyota Service Center - Arce di Nassi srl -  Via 
della Tecnica 35 San Lazzaro di Savena. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso GRATUITO  finanziato dal Fondo 
interprofessionale FART. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna-Via Di Corticella 186, 40128 
Bologna  
  
Barbara Bettini  – Area Aggiornamento Tecnico 
Tel. 051 4199725 - E-mail b.bettini@bo.cna.it 
         
 

                                                                                                                                             
 
 
 


