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CORSO e 
CODICE 

CCAARRRREELLLLII  EELLEEVVAATTOORRII  CCOONN  CCOONNDDUUCCEENNTTEE  AA  BBOORRDDOO  
Ai sensi dell'ALLEGATO VI di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22-02-2012  

CA 12H 
ACCORDO 

DURATA 12h teorico-pratiche + verifiche apprendimento 

SEDE  
Agenzia di Formazione MASTER SRL c/o MS Carrelli a San Miniato Basso (PI) 

uscita “San Miniato” superstrada FI-PI-LI – Tel. 0571.40.15.07 

DATA ED 
ORARIO 

PARTE TEORICA  8 h Giovedì 16/02/2017 
Dalle 08:30 alle 12:30 

e dalle 14:00 alle 18:00 

PARTE PRATICA 4 h Venerdì 24/02/2017 Dalle 14.00 alle 18.00 

COSTO € 220,00 + IVA (a persona) 

COMPRESO 
NEL COSTO 

1. attestato di formazione personale e dispense fornite all'operatore 
2. Assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi per gli iscritti in fase 

di svolgimento del corso 
3. noleggio attrezzature specifiche per le prove pratiche del corso 
4. pranzo nella giornata con 8 ore di corso 

Dati  

AZIENDA 
RICHIEDENTE  

per la 
Fatturazione  

E 

PERSONA DI 
RIFERIMENTO 

Ragione Sociale 

indirizzo 

Tel./fax 

e-mail 

C.F. / P.IVA 

Persona di riferimento  
 

ELENCO DIPENDENTI AZIENDA RICHIEDENTE DA ISCRIVERE AL CORSO 

Nome Partecipante Codice Fiscale Nazionalità 

    

    

    

ALLEGATI (parte integrante alla presente scheda di iscrizione):  

 Allegato 01: “GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA” 

 Allegato 02: “OBIETTIVI E PROGRAMMA GENERALE FORMAZIONE” 

Io sottoscritto ________________________________________________in 

qualità di DATORE DI LAVORO/DIRETTORE della Azienda Richiedente avente 

Codice Fiscale ___________________________________, dichiaro: 

 di accettare gli allegati, in particolare le lettere “A-B-C-D-E-F-G-H”  
 che il personale iscritto è regolarmente assunto alle dipendenze 

della Azienda Richiedente 

Timbro e Firma  
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Allegato 01: “GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA” 

PUNTO  
“A” 

VALIDITA' DEL 
CORSO 

la formazione effettuata è ai sensi dell’Accordo Stato Regioni secondo il programma allegato, VALE 
A DIRE:  
1. MOVIMENTAZIONE DI CARICHI (NON OSCILLANTI E SU PALLET), CON CARRELLO ELEVATORE A 

FORCHE FRONTALI CON LA SOLA ATTREZZATURA TRASLATORE 
1. Nel caso la Società Richiedente abbia ulteriori necessità, è necessario INDICARE: tipo di 

attrezzatura impiegata (laterale, retrattile, commissionatore, transpallet, ecc., ), indicare il 
tipo di merce movimentata (bobine, cellulosa, componenti di macchine, ecc.) ed Indicare il 
tipo di attrezzatura montata (pinze, prolunghe per forche, ecc.) 

2. in caso di particolari bisogni formativi, non rientranti nel programma allegato, si prega di 
contattarci preventivamente al fine di valutare la fattibilità 

 

PUNTO  
“B” 

OPERATORI 
IMMIGRATI 

2. In caso di partecipazione al corso di operatori IMMIGRATI (comunitari e/o extra-comunitari), ai 
sensi dell’Art. 37 c.13 del D.Lgs. 81/2008, è obbligatorio effettuare il test di ingresso di 
comprensione della lingua italiana parlata e scritta 

3. il costo del corso subirà un aumento in funzione del risultato del test di ingresso 

 

PUNTO  
“C” 

DPI ed OCCHIALI 

Per la data della PARTE PRATICA del corso si richiede che ciascun operatore abbia: 
 DPI: scarpe antinfortunistiche per la prova pratica 
 occhiali da vista per chi ha difficoltà nel leggere da breve distanza (anche durante la 

parte teorica e la verifica finale per la lettura delle domande del test) 

 

PUNTO  
“D1” 

MODALITA' DI 
PAGAMENTO 

Pagamento all'atto della iscrizione tramite le seguenti modalità: 
 assegno bancario non trasferibile o circolare, intestato a MS Group SRL 

SI FA PRESENTE CHE L’ACCESSO AL CORSO È SUBORDINATO ALL’AVVENUTO PAGAMENTO 
Compilando e firmando la presente scheda di iscrizione l’allievo si impegna al versamento della 

quota di partecipazione al corso ENTRO E NON OLTRE il giorno d inizio dello stesso. 

PUNTO  
“D2” 

MODALITA' DI 
PAGAMENTO 

Pagamento all'atto della iscrizione tramite le seguenti modalità: 
 assegno bancario non trasferibile o circolare, intestato a M.S. GROUP SRL 
 bonifico bancario bonifico bancario da effettuarsi su c/c intestato a M.S. GROUP SRL 

presso la BANCA di CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO filiale di EMPOLI (FI), con IBAN 
IT59 M084 2537 8310 0003 0324 560, 

SI FA PRESENTE CHE L’ACCESSO AL CORSO È SUBORDINATO ALL’AVVENUTO PAGAMENTO 
Compilando e firmando la presente scheda di iscrizione l’allievo si impegna al versamento della 

quota di partecipazione al corso ENTRO E NON OLTRE il giorno d inizio dello stesso. 

PUNTO 
“F” 

RINUNCIA 

 Se la rinuncia al corso avviene fino a 10 giorni prima dell’inizio, l'iscritto dovrà pagare il 
50% della quota del corso.  

 Oltre tale termine l'iscritto dovrà pagare l’intero importo della quota del corso 

PUNTO 
“G” 

VARIAZIONI DI 
PROGRAMMA 

MS Group Srl e/o MASTER Srl si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato 
dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data 
di inizio corso. In tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza 
ulteriori oneri. Il programma del corso potrà subire delle modifiche che saranno comunque 
comunicate preventivamente a tutti i partecipanti. 

PUNTO 

“H” 

TUTELA DELLA 

PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 di tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati 
personali acquisiti nei rapporti contrattuali intercorsi o a quelli che potranno essere tenuti in futuro, MS Group 
Srl e MASTER Srl informano i propri clienti che: i dati anagrafici forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi 
presso MS Group Srl e MASTER Srl per finalità di archiviazione, elaborazione, documentazione ed attività 
commerciali; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del rapporto contrattuale 
dovendo dar corso agli adempimenti di legge anche fiscali; il mancato conferimento dei dati in oggetto 
impedisce la conclusione del contratto stesso; Sono pienamente riconosciuti i diritti di cui D. Lgs. 196/2003, 
vale a dire: conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento; 
ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l’aggiornamento, la rettifica o 
l’integrazione dei dati; opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei 
dati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite, comunicazione 
interattiva; Con la sottoscrizione della presente offerta o con la VS conferma d’ordine si intende che voi 
acconsentite al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità sopra elencate. Il 
committente consentirà a MASTER S.r.l. di citarlo tra le referenze. 
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Allegato 02: “OBIETTIVI E PROGRAMMA GENERALE FORMAZIONE” 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO:  Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le necessarie conoscenze per 

l’utilizzo, in sicurezza, dei carrelli elevatori. Al fine di facilitare l’apprendimento e la partecipazione attiva, il corso 

alterna la lezione frontale con momenti di problem solving e proiezioni multimediali. E' prevista inoltre, una parte 

pratica in campo di 4h con effettuazione delle verifiche periodiche secondo manuale del carrello e movimentazione 

dei carichi nel rispetto delle norme di stabilità del carrello elevatore  

 

ATTESTAZIONE FORMAZIONE: Alla fine del corso, verrà rilasciato l'attestato di formazione teorico-pratica che 

comproverà l’adempimento dell’obbligo formativo in materia di rischi specifici legati alla mansione previsto dal D.lgs 

81/08. 

 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI: La normativa prevede una valutazione dell’apprendimento sia della parte teorica 

(effettuata tramite un test a risposta multipla), che della parte pratica (tramite controlli periodi del carrello con 

l’ausilio del manuale e movimentazione dei carichi secondo le prove di stabilità del costruttore) 

 

PROGRAMMA GENERALE ATTIVITA’ FORMATIVA CORSO CARRELLI ELEVATORI 

(ai sensi dell’Accorso Stato Regioni del 22-03-2012) 

 

Modulo giuridico-normativo (1 ora):  

 Presentazione del corso.  

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 

disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs n 81/2008).  

 Responsabilità dell’operatore 

 

Modulo tecnico (7 ore) verranno affrontate le seguenti tematiche didattiche:  

 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli 

elevatori frontali a contrappeso.  

 principali rischi connessi all’impiego dei 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.),  

 rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc).  

 Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di 

equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di 

ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 

lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore. 

 Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. 

Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

 Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di 

sollevamento (simplex – duplex – quadruplex – ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione 

del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone, sterzo e volante, freno di stazionamento, 

interruzione generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione clacson, beep di 

retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni 

(freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per vari tipi di utilizzo, 

ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso. 

Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa la modalità di utilizzo anche in relazione 

all’ambiente. 
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 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento , 

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro fruizione. Sistemi di protezione attiva e passiva Le condizioni 

di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità portate (nominale/effettiva). Illustrazione e 

lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di 

utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri 

indicatori, ecc.). 

 Controlli e manutenzioni: verifiche giornalieri e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, 

posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza 

di un corretto utilizzo dei manuali d’uso e manutenzione a corredo del carrello. 

 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del 

mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi pendenze, ecc.. Lavori in 

condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di 

guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc..  

 Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai 

rischi riferibili: a) All'ambiente di lavoro; b) Al rapporto uomo/macchina; c) Allo stato di salute del guidatore. 

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a 

prevenire rischi. 

 

Modulo pratico: (4 ore):  

 Illustrazione, seguendo le illustrazioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 

 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni 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.). 

 

 

In fede  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisa Scardigli 

 
 

Ing. Massimiliano Franchini 

 

   


