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Corso ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI  

(Muletto con conducente a bordo ) 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 

12 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI  con conducente a bordo 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 allegato VI, G.U. n°60 del 12/03/ 
2012 la durata complessiva del corso è di 12 ore, suddivise in 8 ore teorico-normativo e 4 ore di pratica. 
Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

MODULO 1     NORMATIVO – GIURIDICO - 1 ORA 
- Presentazione del corso 
- Cenni di normativa in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08 
- Responsabilità dell’operatore 

 

MODULO 2     TECNICO - TEORICO – 7 ORE 
- Tipologia e caratteristiche dei vari tipi di veicoli 
- Principali rischi connessi all’utilizzo dei carrelli semoventi 
 -Nozioni elementari di fisica, per la valutazione dei carichi movimentati 
- Tecnologia dei carrelli semoventi, principali componenti, meccanismi e principi di funzionamento 
- Componenti del carrello 
- Sistemi di ricarica batterie 
- Dispositivi di comando e di sicurezza 
 - Le condizioni di equilibrio, fattori ed elementi che influenzano la stabilità 
- Controlli e manutenzioni, verifiche giornaliere e periodiche 
- Modalità di utilizzo in sicurezza, segnaletica, viabilità, percorsi scivolosi. 
VERIFICA INTERMEDIA: Al termine dei due moduli teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica, E SOLO con il 
superamento del test ( almeno il 70% del questionario deve essere corretto ), si può accedere alla parte pratica del 
corso. In caso di mancato superamento, l’allievo dovrà ripetere i due moduli per un totale di 8 ore. 

 

MODULO 3     PRATICA – 4 ORE 
- Illustrazione, seguendo le istruzioni del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze 
- Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di Legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso 
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto ed a carico. 
VERIFICA : Al termine del modulo, avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di due 
prove, le quali dovranno essere superate, pena la ripetizione del modulo pratico. 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 

  
 

www.proteggi.it Servizio Clienti  N.Verde 800.900.626 2 
 

  

 

 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula, per la parte teorica, utilizzando slide, video esplicativi, 

la parte pratica si svolge in struttura dedicata, con spazi ed attrezzature dedicare. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALI 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI DEL CORSISTA: Patente di guida di categoria B o superiore 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 

 

 

 


