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ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI  

CON CONDUCENTI A BORDO - AGGIORNAMENTO (4 ore) 

 

a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 73 e smi.  

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012 

Circolare del Ministero del lavoro del 11-03-2013 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Aggiornamento valido per la formazione lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi che hanno 

effettuato la formazione in base all’ Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012 o formazione antecedente al 21 Dicembre 

2011 se ricadente nel quinquennio, o eventuale esonero. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso: 

 

• Modulo tecnico (1 ora) 

o Approfondimento dei rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 

o Rischi infortunistici 

o Guida sicura 

 

• Modulo pratico (3 ore) 

o Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e della sicurezza 

o Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di 

uso del carrello 

o Errori tipici, infrazioni, manovre a vuoto e a carico. 

 

L’aggiornamento prevede la possibilità di avere fino ad un massimo di 24 partecipanti, con un corso effettuato anche da 

un solo docente, anche solo in aula, con argomenti relativi ai moduli pratici, come da “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 

FORMAZIONE” della Regione Piemonte, Edizione Marzo 2014 e Circolare del Ministero del lavoro del 11-03-2013. 

 
d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla 

segreteria di SAGE Servizi)  

 

 € 100,00 + IVA/ allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 
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2) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – 

fino a 10 partecipanti 

 

€ 350,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso 

 

3) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – 

da 11 a 24 partecipanti 

 

€ 400,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso 
 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso. 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 
integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 
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