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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA  

CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
 

La C.D.S. S.r.l. organizza corsi di formazione per addetti alla conduzione di carrelli 

elevatori semoventi con conducente a bordo, secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 

art.73 comma 4 e dal Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012, Allegato 

VI. 

 

Obbiettivi formativi 

I corsi di formazione professionale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro hanno la finalità di trasferire ai lavoratori ed ai soggetti del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda. 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a titolari e dipendenti di aziende che 

sono in possesso di abilitazione all’uso dei carrelli 

semoventi. 

 

Durata 

La durata del presente corso per addetto al movimento 

terra è prevista in 4 ore. 

 

Frequenza 

L’attestato di frequenza sarà rilasciato esclusivamente a coloro che non avranno 

superato il 10% delle assenze in tutti i moduli previsti. 

 

Assicurazione 

I discenti e i docenti per le prove pratiche sono coperti da polizza assicurativa (R.T.L. 

massimale unico per sinistri €.1.000.000,00 e R.C.O massimale unico per sinistri 

€.1.000.000,00). La richiesta assicurativa sarà consegnata ai discenti prima della 

prova pratica.  

 

Validità: Cinque anni. 
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MODULI ORE 

 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO 

− Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 

disposizioni di legge in materia di uso di attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità 

dell’operatore. 
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MODULO TECNICO 

− Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, 

ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati 

all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc…), rischi legati delle diverse forme di energia (elettrica, 

idraulica, ecc…) 

− Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del 

mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, ecc… Lavori in condizioni particolari ovvero 

all’esterno su terreni scivolosi e su pendenza, con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Nozioni su 

possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello e in particolare ai rischi 

riferibili: all’ambiente di lavoro; al rapporto uomo/macchina; allo stato di salute del guidatore. 
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MODULO PRATICO 

− 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…) 

− Verifica dell’apprendimento 

 

 

 

Valutazione. Al termine dei moduli teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un 

questionario a risposta multipla. Al termine del modulo teorico, avrà luogo una prova pratica di verifica 

finale consistente nell’esercitazione di: 

• Guida del carrello su percorso di prova con manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul 

carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc…) 

Sede del corso. I corsi si terranno per la parte teorica presso la sede formativa accreditata dalla Regione 

Sicilia in Via Francesco Speciale n.41, 90129 Palermo. Le prove pratiche si terranno presso il nostro campo 

prova o su richiesta presso la sede del cliente preventivamente approvata da C.D.S. S.r.l..  

Il partecipante dovrà essere munito dei propri dispositivi di protezione individuale (scarpe 

antinfortunistiche, occhiali protettivi, guanti marcati CE necessari alla effettuazione in sicurezza delle attività 

pratiche di addestramento. Il partecipante privo dei D.P.I. non sarà ammesso alle prove pratiche. 

 

Modalità di iscrizione. La scheda di iscrizione deve essere inviata a mezzo e mail alla casella di posta 

info@cdsantinfortunistica.it 

Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza del raggiungimento del numero minimo, la C.D.S. 

S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o posticipare la data del corso, dandone tempestiva comunicazione. 

 

Per avere ulteriori informazioni chiamare il n.tel.0918946407, 3208462113. 


