Corso di Formazione per
addetti alla conduzione
di mezzi semoventi con
uomo a bordo

in collaborazione con Ente di Formazione
accreditato presso Regione Lombardia:

Dalla costruzione dei primi carrelli elevatori ai sofisticati modelli attuali
sono passati quasi 80 anni, durante i quali continui progressi tecnici
hanno migliorato la qualità del carrello elevatore migliorandone le
prestazioni. Il lavoro del carrellista è rimasto invariato e ieri come oggi
ha sempre grande importanza la sua professionalità nei confronti della
sicurezza sul lavoro.
Il D. Lgs. N. 626/9 (D. Lgs. 81/08) Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
afferma che tutti i carrellisti devono essere portati a conoscenza dei
potenziali pericoli che possono presentarsi durante l’utilizzo del
mezzo. É quindi necessario che il carrellista conosca a fondo il mezzo
affidatogli. Un carrello deve essere perfettamente conosciuto dal suo
conduttore se si vuole che sia usato efficientemente e senza pericolo.
Per questo è consigliabile, prima dell’utilizzo, che l’operatore possa
avere un periodo di addestramento sul corretto utilizzo del mezzo.
Inoltre, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 definisce
(cfr. Punto 9 . Riconoscimento della formazione pregressa) le modalità
per il riconoscimento dell’abilitazione, la durata, gli indirizzi e i requisiti
di validità della formazione alla conduzione delle attrezzature1 per le
quali è richiesta una specifica abilitazione.
Laddove non si provvederà ad integrare la formazione pregressa, essa
verrà invalidata e dovrà quindi essere ripetuta con durata e
contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni.
La Seprio Forklift srl, in collaborazione con AFOR (Ente Accreditato per
la formazione con riconoscimento da parte di Regione Lombardia), è
lieta di offrire questo servizio alla Sua azienda.
La consolidata e ventennale esperienza della Seprio Forklift garantisce
un ottima riuscita del breve corso sotto la diretta supervisione del
formatore Giosuè Cava.

Di seguito trovate le indicazioni per essere in linea con la normativa:

1

carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali semoventi - carrelli/sollevatori/elevatori semoventi con telescopici rotativi

1. Riconoscimento della formazione pregressa e relativo corso da
effettuare
TIPO DI FORMAZIONE CARRELLISTI
ESEGUITA

CORSO DA FREQUENTARE

Corso Carrellisti effettuato prima
del 12/03/13 con qualsiasi durata
(inferiore alle 12 ore)

Corso di Aggiornamento Carrellisti
della durata minima di 4 ore da
effettuare entro il 12/03/15

Corso Carrellisti effettuato dopo il
12/03/13 secondo Accordo StatoRegioni di 12 ore

Corso di Aggiornamento Carrellisti
da effettuare ogni 5 anni della
durata di 4 ore

Nessun corso di formazione
Carrellisti eseguito da parte di chi
utilizza i carrelli elevatori

Corso di formazione 12 ore (8 teoria
+ 4 pratica ) secondo Accordo StatoRegioni

Corso di formazione eseguito dopo
il 12/03/13 di durata inferiore alle
12 ore

Corso di formazione 12 ore (8 teoria
+ 4 pratica ) secondo Accordo StatoRegioni perché non valido secondo
la normativa

2. Informazioni pratiche
Costi e durata dei corsi



Corso di formazione Completo

€

190,00=+IVA/partecipante

8 ore teoriche – 4 ore pratiche da effettuarsi in due giorni (sabato 8.00-14.00 e seguente)



Corso di Aggiornamento Carrellisti

€

90,00=+IVA/partecipante

1 ora teorica – 3 ore pratiche da effettuarsi in un giorno (sabato 8.00-12.00)

Date

Il corso si terrà solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti
(eventuale presenza di corsisti provenienti da altre ditte)
Sede

SEPRIO FORKLIFT – via Sondrio, 5 Tradate (VA)
Altre informazioni

In dotazione vengono fornite dispense, test di verifica finale e regolare attestato di
partecipazione alla fine del corso.
Per ulteriori informazioni contattateci al numero 0331-812743 o su info@seprioforklift.it

