
CORSO PER L’ABILITAZIONE 

ALL’UTILIZZO DI CARRELLI 

ELEVATORI SEMOVENTI 

CON CONDUCENTE A BORDO  

(Ai sensi del D.lgs 81/08 e dell’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012)

9 e 10 dicembre 2019Sa
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Corso per l’abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi
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1. OBIETTIVI 
Il D. lgs. 81/08 all’art. 71 regolamenta e disciplina l’ utilizzo sicuro delle 
attrezzature di lavoro e in particolare all’ art. 73 stabilisce che il datore di 
lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a 
disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria 
informazione e istruzione relativamente alle modalità e alle condizioni di 
utilizzo in maniera idonea e sicura.
L’obiettivo del corso è di portare gli operatori ad avere una maggior 
consapevolezza dei rischi per la salute e la sicurezza generalmente presenti 
nei luoghi di lavoro e di far assumere loro comportamenti corretti nell’ utilizzo 
delle attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Il corso è strutturato in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 
del 22 febbraio 2012 relativo all’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro.

2. DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori con la qualifica di carrellista e a coloro la 
cui mansione specifica comporta l’utilizzo e/o la manutenzione dei carrelli 
elevatori. 
Costituisce requisito preferenziale il possesso della patente di guida B.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 12 ore suddivise in 8 ore di teoria e 4 ore di pratica.

Contenuti:
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso 
delle attrezzature di lavoro.
- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno.

- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi.
- Tecnologia dei carrelli semoventi e 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.
- Manutenzione e verifiche giornaliere del mezzo.
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a 
vuoto e a carico.

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 9 dicembre 2019    9.00 - 18.00

- 10 dicembre 2019    8.00 - 12.00

5. DOCENZA 
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nella 
docenza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro e nell’utilizzo del carrello 
elevatore.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il   
4 dicembre 2019 a Cisita Parma tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail al 
seguente indirizzo: carparelli@cisita.parma.it  Il corso si svolgerà presso la sede 
di Cisita Parma, Borgo Girolamo Cantelli 5, 43121 Parma.
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7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato la verifica di apprendimento, verrà rilasciato 
regolare attestato di frequenza. 

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 260,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
 ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it

10. PARCHEGGIO GRATUITO
Le Aziende Associate possono accedere alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 150 metri.
Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket
2) Consegnare il ticket al coordinatore del corso per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) Prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse automatiche poste all’ingresso del Parcheggio Goito (non verrà richiesto alcun importo)

Corso per l’abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


