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LAVORATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO -

CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Obiettivo del percorso è fornire ai partecipanti strumenti operativi per utilizzare in condizioni di
sicurezza i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, come previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 22/02/12 in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08.

REQUISITI DI ACCESSO: 
Nessuna scolarità prevista. Necessaria l'iscrizione al CENTRO PER L’IMPIEGO.

SELEZIONE: 
Colloquio motivazionale di orientamento.

PERCORSO DI STUDIO:
Orientamento e accompagnamento al lavoro

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro e responsabilità
dell'operatore
Nozioni elementari di fisica e condizioni di equilibrio
Sistemi di ricarica batterie
Componenti strutturali e dispositivi di comando e sicurezza dell'attrezzatura
Manuale di istruzione d'uso e manutenzione dell'attrezzatura
DPI specifici
Informazione visiva per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature

 Torino
Posti disponibili: 7. Percorso gratuito.

Durata: 16 ore di cui 4 ore di prova finale
Riservato per iscritti al Centro per l'Impiego.

Avvio corso al raggiungimento numero minimo.



Analisi dell'area di utilizzo dell'attrezzatura
Condizioni dell'area di lavoro
Manovre di emergenza
Modalità di messa in sicurezza delle attrezzature
Modalità per la messa a riposo a fine lavoro

Saranno trattati gli aspetti relativi a Pari Opportunità, Sviluppo Sostenibile, Tecnologie Informatiche
e Competenze Digitali Trasversali.

CERTIFICAZIONE

ABILITAZIONE "Lavoratore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo - carrelli industriali” (Muletto) a seguito di una formazione specifica erogata
secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e successive modifiche
(All.VI).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Iscrizione in marca da bollo (€ 16,00) a carico del partecipante.

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
16 ore di cui 4 ore di prova finale. 
Avvio corso al raggiungimento numero minimo di allievi.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: 
Torino

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
011 5187362 - Monica Palladino
formazione@inforcoopecipa.it

ATTIVAZIONE CORSO al raggiungimento numero minimo


