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FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE  DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO 

(D.LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012) 
 

 

Durata 
 
12 ore  
 
Calendario 
 

22 Marzo (09-13/14-18) 

29 Marzo (08-12) 

 

Sede 

22 Marzo – CENTRO 

FORMAZIONE EMILIA SRL, Via P. 

P. Pasolini, 15 – 41123 MODENA – 

parte di teoria 

29 Marzo - COFILOC – Via del 

Commercio, 10 – SAN CESARIO 

SUL PANARO – parte pratica  

 

Quota di partecipazione 

 

Fondoprofessioni Avviso 01/18 

 

Informazioni 

Letizia Tonioni 

e-mail:  l.tonioni@cfemilia.it 

Tel.:  059 7101464 

Fax:  059 7101577 

OBIETTIVI 

Il corso carrellisti permette di conoscere le procedure di 
preparazione e manutenzione del mezzo, senza prescindere 
dalle norme di sicurezza per la circolazione. Il corso presenta in 
modo chiaro e completo le indicazioni che si devono osservare 
per il buon utilizzo di un carrello elevatore, ai sensi dell’Art. 73 
del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012.  

 

CONTENUTI 

 Modulo giuridico (1 ora) 

 Presentazione corso; 

 Cenni di normativa in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro; 

 Responsabilità dell’operatore. 
 Modulo tecnico (7 ore) 

 Tipologie dei vari tipi di veicoli; 

 Principali rischi connessi all’impiego di carrelli 
semoventi; 

 Nozioni elementari di fisica; 

 Tecnologia dei carrelli semoventi; 

 Componenti principali; 

 Sistemi di ricarica batterie; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Le condizioni di equilibrio; 

 Controlli e manutenzioni; 

 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. 
 Modulo pratico (4 ore) 

 Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze; 

 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di 
legge; 

 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare 
le corrette manovre a vuoto e a carico 

 

DESTINATARI 

Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo. 
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