
Corso di formazione per addetti all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo – Modulo Teorico 

 

 

 

  

 

REQUISITI 

Sistema operativo :  
WINDOWS, MAC  

browser : 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 

 Adobe Flash Player, Java 
(ultime versioni 

 

CODICE CORSO 
4MCE748 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 
8 ore di teoria (e-learning) che 
deve essere 
obbligatoriamente integrata 

alla prova pratica. 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Ogni lavoratore che durante lo svolgimento del 
proprio lavoro debba utilizzare un carrello 
elevatore semovente con conducente a bordo.  
 

OBIETTIVI 
 
Facendo seguito alle disposizioni 
dell'Accordo Stato-Regioni del 22 
febbraio 2012, la figura del lavoratore 
autorizzato all'utilizzo del carrello 
elevatore sul luogo di lavoro deve 
ricevere un'adeguata formazione. È per 
questo motivo che il presente corso 
affronta concetti chiave quali le 
normative inerenti l'uso di carrelli 
elevatori sul luogo di lavoro, la 
manutenzione di tali macchine e i rischi 
associati al loro utilizzo. 

 

  

 

 



 

CONTENUTI 
 

▪ riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008) 

 
▪ Le responsabilità dell'operatore 

 
▪ I rischi 

 
▪ Il carrello elevatore - Componenti del carrello elevatore 

 
▪ La segnaletica 

 
▪ Sistemi di protezione 

 
▪ Componenti principali dei carrelli elevatori 

 
▪ Il corretto uso dei carrelli elevatori 

 
▪ La manutenzione 

 
▪ La carica delle batterie 

 
▪ Tipologie e caratteristiche di vari modelli di carrelli elevatori 

 
▪ La movimentazione manuale dei carichi 

 
▪ La gestione delle emergenze 

 
▪ Approfondimento: Primo Soccorso 

 
▪ Approfondimento: la movimentazione manuale dei carichi 

 

 

 
                                                                                           

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 

 Al termine del corso è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli 
fruiti.  
 

 

AGGIORNAMNETO 

Il seguente corso prevede un aggiornamento 
di 4 ore (3 pratiche + 1 teorica) ogni 5 anni. 

 

CERTIFICAZIONI 
 
Il corso prevede una certificazione in base 

alle disposizioni espresse nel Testo Unico 

D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di 

Conferenza Stato-Regioni n. 53 del 

22/02/2012. 

 

  
 

 


