LAVORATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO Carrelli industriali semoventi

CSF Rivoli
Indirizzo: Viale Gramsci n. 5/7 - 10098 Cascine Vica Rivoli (TO)
Telefono: 011.9591252 - Fax: 011.9574480
Email: csf-rivoli@enaip.piemonte.it

Finalità del corso
Fornire ai partecipanti istruzioni per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – carrelli
industriali semoventi.
Presenza obbligatoria al corso almeno del 90% delle ore.

Durata:
16 ore

Contenuti
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO - 1 ora
Normativa generale in materia di salute e sicurezza
Normativa specifica in materia di uso dell’attrezzatura
MODULO TECNICO - 7 ore
Analisi dell’area di utilizzo dell’attrezzatura
Componenti strutturali e dispositivi di comando e sicurezza dell’attrezzatura
DPI specifici
Informazione visiva per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature
Manuale di istruzione d’uso e manutenzione dell’attrezzatura
Nozioni elementari di fisica e condizioni di equilibrio
Sistemi di ricarica batterie
MODULO PRATICO - 4 ore
Condizioni dell’area di lavoro
Manovre di emergenza
Modalità di messa in sicurezza delle attrezzature
Modalità per la messa a riposo a fine lavoro
VERIFICA FINALE - 4 ore

Prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla che si intende superato con almeno il 70%
delle risposte esatte, della durata di 1 ora.
Prova pratica di verifica finale consistente nell’esecuzione di almeno due prove tra quelle previste dall’All.VI punto 4
dell’Accordo del 22 febbraio 2012 e s.m.i., della durata di 3 ore

Certificazione finale
Al termine del corso agli allievi, che hanno frequentato almeno il 90% delle ore corso, verrà rilasciato dall’Agenzia
Formativa l’attestato di Frequenza con profitto.

Destinatari
Tutti i destinatari

Prerequisiti
Idoneità fisica per la conduzione di veicoli a motore, costituisce requisito preferenziale il possesso della patente di guida B

Scolarità
Nessuna scolarita` specifica

Modalità di selezione
Nessuna.

Tipologia
Pagamento

Periodo inizio corso
Per informazioni relative alle note organizzative (orario settimanale, inizio/termine del corso, documentazione necessaria,
termine accettazione iscrizioni, logistica) contattare la Segreteria del Centro. Il corso sarà avviato previo raggiungimento
del numero minimo di sei partecipanti.

Quota partecipazione
190 € + IVA

Stato
Ultimi posti
Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

