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- CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLISTI– 

- D.LGS. 81/08 – Accordo Stato Regioni 22/02/2012 

 
Aggiornato al: 03/07/2017 

 

 

 

Durata del corso 4 h 

Date e orari delle lezioni N.A. 

Data e orario 

dell’esame finale 

N.A. 

Sede del corso La Spezia 

Responsabile progetto 

formativo 

Dr. Roberto Corsini 

 

Programma del Corso Ore 

 Giuridico 

M
O

D
U

LO
 1

 

 

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle  

attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi 

(D.Lgs.81/08). Responsabilità dell'operatore. 

1 

 Teorico/Pratico 

 

Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all'impiego dei carrelli 

elevatori, tecnologia e componenti dei carrelli elevatori, sistemi di ricarica 

batterie,  dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e 

manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza, guida del carrello su percorso di 

prova (corretta posizione del carrello, presa del carico, trasporto nelle varie 

situazioni, sosta del carrello) 

M
O

D
U

LO
 2

 

 Verifica finale 

3 
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Aspetti metodologici ed organizzativi 

Riferimenti normativi D. LGS.  81/08 e s.m.i. 

Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

Obiettivi e Finalità del 

corso 

Assolvere l'obbligo di aggiornamento formazione specifica degli addetti 

all'uso del Carrello Elevatore come previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e 

dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

Destinatari  Lavoratori addetti all'utilizzo del carrello elevatore 

Requisiti minimi  Attestato di frequenza del corso base 

Frequenza al corso 100% ore previste 

Metodologia Frontale in aula e svolgimento di prova pratica su area attrezzata 

Registro  Registro di presenza collettivo dei partecipanti  

Docenti Il corso è tenuto da docenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro  e 

docenti esperti nell'utilizzo del carrello elevatore che daranno ampio spazio 

all’esercitazione pratica e alle specifiche esigenze delle realtà organizzative dei 

partecipanti al corso. 

Ambiente formativo Aula ed area esterna attrezzata 

Materiale e Dispense Dispense 

Verifiche e 

Valutazione 

Test finale con verifica di apprendimento 

Attestato Attestato di abilitazione 

Obbligo di 

Aggiornamento 
Quinquennale 

Informazioni /Reclami Per tutte le informazioni, suggerimenti e/o reclami è possibile mettersi in 

contatto con il nostro personale, che avrà cura di fornire relativo riscontro 

 

Per informazioni e reclami contattare: 

TERSERVICE IMPRESE SRL 

Tel: 0187/598511 Fax: 0187/5985120 

Email: segreteria@confcommerciolaspezia.it 

 

 

Referenti:  

• Carlotta Caracciolo tel. 0187/5985215  sicurezza@confcommerciolaspezia.it 

• Alessandro Corsini tel. 0187/5985217 serviziambiente@confcommerciolaspezia.it 

• Roberto Corsini tel. 0187/5985123 corsini@confcommerciolaspezia.it 

• Laura Ghini tel. 0187/5985133 ghini@confcommerciolaspezia.it 

• Laura Rabà tel. 0187/5985138 raba@confcommerciolaspezia.it 

 

 


