
  
TQSI Servizi Integrati S.r.l. 

 

TQSI Servizi Integrati S.r.l. 
Sede amministrativa: via Don A. Mazzucotelli, 2 – 24020 Gorle (BG) 

P.Iva / C.F. 02878180161  -  Registro Imprese Bergamo n. 330278  
Capitale sociale: € 40.000,00 interamente versato 

www.tqsi.it   -  info@tqsi.it  
Sede legale: via Zelasco, 1 – 24122 BERGAMO 

 
Progettazione, realizzazione ed erogazione di 

servizi di consulenza e formazione per le 
aziende 

 

Settori: Sicurezza e Ambiente – Formazione - Sistemi Gestionali – Agroalimentare - Laboratorio 
via Don Antonio Mazzucotelli, 2 - 24020 Gorle (BG) 

Tel. 035-72.93.71, 035-71.93.13 - Fax 035-72.93.64, 035-71.93.22 

Pag. 1 di 2 
M 006 rev. 12 

 

 

DATI INIZIATIVA FORMATIVA – CORSO AGGIORNAMENTO TEORICO E PRATICO PER UTILIZZO CARRELLO 

ELEVATORE (4 ORE) 

 
1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso aggiornamento teorico e pratico per utilizzo Carrello Elevatore (4 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) che abbiano già effettuato la prima formazione (12 ore).  

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone che gli incaricati dell’uso delle 

attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano un aggiornamento adeguato e 

specifico. Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi di aggiornamento per 

gli addetti all’uso dei carrelli elevatori che hanno già frequentato la formazione obbligatoria. 

 
5. Contenuti Didattici: 

Il corso comprende parte teorica e pratica: 

 

•Riferimenti normativi e statistiche infortuni 

-  Obblighi del datore di lavoro 

-  Obblighi di dirigenti preposti e lavoratori 

-  Caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori 

-  Bilanciamento del carico 

-  Carico ideale per ogni carrello 

-  Come circolare in sicurezza 

-  Controlli di fine giornata 

• Argomenti dei moduli di esercitazione pratica: 
-  Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezza 
-  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.) 

 
6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 4 ore, e si svolgerà tramite lezione frontale in aula e prova pratica. 

 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

10 luglio 2019 1 
Urgnano (BG) c/o SAILOG - 

Via dei Curti, 1066 
08.30 – 12.30 (giovedì) 4 140,00 + IVA € 170,80 

31 ottobre 2019 2 
Urgnano (BG) c/o SAILOG - 

Via dei Curti, 1066 
08.30 – 12.30 (giovedì) 4 140,00 + IVA € 170,80 
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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. 

 

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 completa del corso (pari al 100%) unitamente al 

superamento della prova di verifica. 

 

 

 
 

 

 


