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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI – 12 ORE
SOGGETTO FORMATORE: Ente giuridico con capacità organizzativa ed autorizzazione per poter organizzare, pianificare e monitorare
il corso di formazione.
SEDI: presso la sede del cliente oppure presso aule accreditate all’erogazione della formazione.
RESPONSABILE DEL CORSO e DOCENTE: Ing. Danilo Gagliardi, formatore secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013
– Requisiti dei docenti, iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno.
TUTOR DEL CORSO: Nessuno
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO: 12 ore frontali suddivise in 8 ore di teorie e 4 di pratica per la conduzione dei carrelli
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E ALLEGATI: Presentazioni multimediali, video informativi, documenti allegati di supporto
didattico per approfondimenti tecnici correlati al contenuto della lezione.
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: 20 domande a risposta multipla per la parte teorica e validazione della prova
pratica post verifica addestramento.
DESTINATARI
Il corso si propone di fornire ai lavoratori i principi generali della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto
della normativa vigente (art.37 D.lgs n. 81 del 2008). La formazione dei lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui
rischi e sulle misure di sicurezza da applicare per prevenire gli infortuni. L’art. 37 del D.lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro formi
tutti i suoi dipendenti, nel rispetto dei contenuti e della durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza
Stato Regioni in data 21/12/2011 (Rep. Atti n. 221/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012).
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione
adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di
sicurezza sul luogo di lavoro. Il corso di formazione generale e informazione per i lavoratori è rivolto ai datori di lavoro che vogliono
mantenere la propria azienda in regola con il decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/08 e s. m. e i.;
Accordo Stato – Regioni n.221 del 21 dicembre 2011;
Accordo Stato – Regioni n.153 del 25 luglio 2012;
Accordo Stato – Regioni n.128 del 07 luglio 2016.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo didattico 1 – Legislazione e concetti generali: il decreto legislativo 81/08 e la normativa in tema di sicurezza e salute sul
lavoro in Italia, l’organigramma della sicurezza, le figure professionali, cenni agli obblighi e responsabilità, il sistema di prevenzione e
protezione con breve cenno ai concetti di rischio, pericolo e danno.
Modulo didattico 2 – Parte tecnica: meccanica di un carrello elevatore, cenni di meccanica classica, concetto di baricentro e stabilità
del carico, parti elettriche ed elettroniche, batterie e ricarica.
Modulo didattico 3 – Sicurezza dei carrelli elevatori: rumore e vibrazioni, limitatori di velocità, segnaletica di sicurezza, buone prassi
di guida, registro controlli muletto.
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