
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER OPERATORI ADDETTI 

ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 

ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 

CON CONDUCENTE A BORDO  

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

3 marzo 2020Sa
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QUESTO CORSO LO TROVI NEL
C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2020



Aggiornamento per la conduzione di carrelli elevatori semoventi
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1. OBIETTIVI 
L’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni 
impone che gli incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze 
e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione e 
addestramento adeguati e specifici tali da consentire l’utilizzo delle 
attrezzature di lavoro in modo idoneo e sicuro.
Gli addetti all’utilizzo del carrello, dopo aver ottenuto l’abilitazione, devono 
frequentare corsi di aggiornamento di almeno 4 ore con cadenza quinquennale 
che illustrino i rischi connessi all’uso dell’attrezzatura e dimostrino le corrette 
modalità di utilizzo in sicurezza del mezzo. 

2. DESTINATARI 
I lavoratori designati dal datore di lavoro all’uso del carrello elevatore, già in 
possesso dell’abilitazione e che non hanno fatto aggiornamenti negli ultimi 5 
anni.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 4 ore

Contenuti:
Modulo giuridico – normativo/tecnico (1 ora)
Gli argomenti sono relativi alla parte giuridico-normativa/tecnica del corso per 
l’abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.
Modulo pratico (3 ore)
I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto 
dall’allegato VI dell’Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 per quanto 
riguarda la parte pratica per l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura.

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 3 marzo 2020      14.00 - 18.00

5. DOCENZA 
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito 
della 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  
giorno 26 febbraio 2020 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.

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 
attestato di frequenza.
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8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 80,00 + 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)
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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


