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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’ UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE (12 

ORE) 

 
1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Formazione per addetti all’ utilizzo del carrello elevatore (12 ore) 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 2 edizioni di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

3. Destinatari: 

Il corso carrellisti si rivolge ai lavoratori con mansioni di addetto alla conduzione del carrello elevatore (mulettista, 

carrellista). 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le necessarie conoscenze per l’utilizzo in sicurezza dei carrelli 

elevatori. 

 
5. Contenuti Didattici: 

Il corso, della durata di 12 ore, si suddivide 2 moduli uno teorico e uno pratico 

 

PARTE TEORICA 8 ORE 

• Cenni sulla normativa di riferimento: d.lgs 81 maggio 2008 Testo Unico Sicurezza 

• Tipologie e caratteristiche dei principali carrelli elevatori (la gamma dei carrelli; descrizione componenti) 

• Funzionamento del carrello elevatore 

• Concetti di stabilità e portata  

• Cause degli infortuni 

• Norme di sicurezza  

• Avvertenze sui rischi nell'uso del carrello 

• Avvertenza, obblighi e proibizioni 

 

PARTE PRATICA 4 ORE 

• Le regole del carrello elevatore  

• Notizie generali per la guida dei carrelli elevatori  

• Movimentazione delle merci 

 
6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 12 ore, e si svolgerà tramite lezione frontale in aula e prova pratica. 

 

7. Materiale didattico / attrezzature: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

Attrezzature: PC con proiettore per slide powerpoint. 

 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

3 luglio 2019 

10 luglio 2019  
1 

Gorle (BG) c/o ns uffici Via 
Don Antonio Mazzucotelli, 2 

e Urgnano (BG) c/o SAILOG - 
Via dei Curti, 1066 

9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 
(giovedì) e 

08.30 – 12.30 (giovedì) 
12 

€ 240,00 + 

IVA 
€ 292.80 

24 ottobre 2019 

31 ottobre 2019 
2 

Gorle (BG) c/o ns uffici Via 
Don Antonio Mazzucotelli, 2 

e Urgnano (BG) c/o SAILOG - 
Via dei Curti, 1066 

9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 
(giovedì) e 

08.30 – 12.30 (giovedì) 
12 

€ 240,00 + 

IVA 
€ 292.80 

http://www.tqsi.it/
mailto:info@tqsi.it
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8. Numero massimo di allievi previsti: 

Teoria: massimo 24 partecipanti  

Pratica: massimo 6 partecipanti a edizione 

 

9. Verifica apprendimento 

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica finale consistente in un questionario a 

risposta multipla unitamente al superamento della prova pratica. 

10. Certificazione percorso / attestato: 

Gli attestati nominativi saranno rilasciati a seguito della frequenza del corso (sono permesse assenze solo per il 10% 

del monte ore totale) unitamente al superamento della prova di verifica. 

 

 

 

 


