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corso 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI  

SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI - 

Conferenza Stato/Regioni 22/02/12 
 

Obiettivi - Il Corso si propone di fornire ai lavoratori soggetti a specifiche fonti di rischio la formazione necessaria per lo svolgimento in 
sicurezza della loro mansione. 
Destinatari - Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. 
Contenuti  

• Prima lezione: modulo giuridico normativo 

• Seconda lezione: modulo tecnico 

• Terza lezione: modulo pratico 

• Esame di abilitazione 
Durata e sede - Il corso ha una durata complessiva di 12 ore + esame di abilitazione. La parte teorica è prevista in presenza, mentre la 
parte pratica è programmata presso l’area prove Confapi di Montichiari. 
Date  
Date Corso (Tot. 12 ore + esame di abilitazione pratica): 
1. Martedì 7 febbraio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (Aula formazione Confapi Brescia) 
2. Giovedì 9 febbraio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (Aula Formazione Confapi Brescia) 
3. Martedì 14 febbraio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 (Area prove attrezzata) – LOXAM SRL Via Glenn Curtiss, 13, 25018 

Montichiari BS (ex NACANCO SRL)  
 
Listino  
aziende Associate Confapi Brescia  € 250,00 + IVA (AL 22%) 
aziende NON associate Confapi Brescia  € 280,00 + IVA (AL 22%) 

corso 
AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI  

 Conferenza Stato/Regioni 22/02/12 
Destinatari: 
Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, che hanno già effettuato la formazione di base. 
Contenuti: Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi: caduta del carico rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone 
con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all'ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.). Modalità di utilizzo in sicurezza 
dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura dì sicurezza durante la 
movimentazione e io stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. 
Modulo pratico: 
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. Guida del 
carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, 
trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 
Esame di abilitazione 
4. Martedì 14 febbraio 2023, dalle ore 14:00 alle ore 18.00 (Area prove attrezzata) – LOXAM SRL Via Glenn Curtiss, 13, 25018 

Montichiari BS (ex NACANCO SRL)  
 

 
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da compilare e inviare via email formazione@confapibrescia.it 

ENTRO martedì 31 gennaio 2023 

AZIENDA ______________________________Referente ___________________________ 

Addetti alla conduzione del carrello elevatore : □          Aggior. Addetti alla conduzione del carrello elevatore  : □ 

Ruolo __________________Tel. _______________ Email ______________________________________ 

Azienda Associata Confapi Brescia: □ SI      □ NO     N. di persone da iscrivere: ____________________________ 

per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email formazione@confapibrescia.it  

 

mailto:formazione@confapibrescia.it

