Addetti conduzione carrelli elevatori
Rif. Normativi
Durata
Destinatari

Contenuti

Calendario
Sede
Attestato

Tariffa individuale

Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e s.m.i.
12 ore (8 ore parte teorica e 4 ore parte pratica)
Il corso è rivolto ai lavoratori con mansioni di addetto alla conduzione del muletto. Numero massimo
partecipanti pari a 6.
Modulo Giuridico-Normativo (1 ora)
Normativa generale (D.Lgs n. 81/08) in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento all’utilizzo delle attrezzature di lavoro e alle responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico (7 ore)
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno. Principali rischi connessi
all’impiego di carrelli semoventi. Tecnologia, terminologia e principali caratteristiche dei carrelli
semoventi. Componenti principali, forche o organi di presa, montanti di sollevamento, descrizione posto
guida e organi di comando, dispositivi di segnalazione e controllo, ruote e tipologie di gommatura.
Sistemi di ricarica batterie. Dispositivi di comando e sicurezza. Le condizioni di equilibrio, fattori ed
elementi che ne condizionano la stabilità. Controlli e manutenzioni e corretto uso dei manuali di uso e
manutenzione. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. Segnaletica di sicurezza e viabilità.
Lavori all’esterno su terreni scivolosi o pendenze con scarsa visibilità. Nozioni di guida.
Modulo Pratico per carrelli industriali semoventi (4 ore)
Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze. Manutenzione e verifiche 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.
Data da definire
Irecoop Veneto – Via Savelli, 128 – Padova
Verrà rilasciato attestato di abilitazione al termine del percorso formativo ai partecipanti che avranno
superato positivamente le prove di verifica finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del
monte ore previsto.
215,00 € + IVA per associati a Confcooperative
240,00 € + IVA per non associati a Confcooperative

Adesioni

Le iscrizioni devono pervenire compilando ed inviando l’apposita scheda di adesione a Irecoop Veneto,
al numero fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail sicurezza@irecoop.veneto.it

Soggetto
formatore

Confcooperative Veneto è soggetto legittimato ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 e Accordo
Stato Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione e rilascio degli attestati.

Struttura
formativa

Irecoop Veneto è struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di Confcooperative Veneto, a cui
sono stati demandati tutti i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica e allo sviluppo
del corso (Accordo Stato Regioni del 06/10/2006).

Condizioni
generali

L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della
ricevuta del versamento effettuato.
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere
fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto ad ottenere il
materiale didattico distribuito durante il corso dell’attività formativa ed a recuperare le attività formative
presso una edizione successiva del medesimo corso o di altro corso equivalente.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare,rinviare o
modificare la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai
quali si provvederà alla restituzione delle quote eventualmente già versate.
Per coloro che effettueranno ore di assenza sarà previsto un recupero individualizzato a pagamento o
attraverso la partecipazione a successivi corsi analoghi per raggiungere il monte ore di frequenza
obbligatoria, con relativo adeguamento economico.

Per
informazioni

Giada Girotto - Irecoop Veneto
tel 049 80 76 143 - fax 049 80 76 136
e-mail sicurezza@irecoop.veneto.it

