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Corso di formazione 
 

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
(Carrelli industriali semoventi – carrelli semoventi a braccio telescopico – carrelli / 

sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi – carrelli industriali semoventi) 

Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione Obbligatoria:  

attrezzature da lavoro 
(rep. N.53/CSR del 22/02/2012) 

La conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa su un nuovo accordo 

relativo alla Formazione dei lavoratori addetti all’uso di determinate attrezzature, in attuazione 

dell’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.”. 

Allegato VI  

Durata 

Teoria 

8 ore 

 

(A) 

Normativa generale – tipologie e caratteristiche – principali rischi – nozioni 

fisica – tecnologia carrelli semoventi – componenti principali – sistemi di 

ricarica batterie – dispositivi di comando e di sicurezza – condizioni di 

equilibrio – controlli e manutenzione – procedure di movimentazione 

 

Pratica 

4 ore 

 

(B) 

1° Carrelli industriali semoventi   

2° Carrelli semoventi a braccio telescopico   

3° Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi  

Pratica 

8 ore (C) 
SE IN AZIENDA SONO PRESENTI ALMENO DUE DELLE TIPOLOGIE DI 

CARRELLI ELEVATORI TRA QUELLE SOPRA ELENCATE 
 

Costo 
A+B 

€ 180,00 + IVA a persona (corso di 12 ore)  

(per un sola tipologia di carrello elevatore) 
 

A+C 
€ 250,00 + IVA a persona (corso di 16 ore)  

(per più tipologie di carrelli elevatori) 
 

Sede 
 Parte teorica: DOCEO GROUP SRL – Via S.Totti, 7/a – An 

Parte pratica: BAMACARR SRL – S.S.16 km 321 – Loreto 
 

Date 

 

Corso A+B 
                     Lunedì 17/10/2016 ore 9 - 13 / 14 -18 (teoria) 

Martedì 18/10/2016 ore 9 - 13 (pratica) 
 

12 ore 

Corso A+C Non programmato  
16 ore 

 

Campo prove presso sede operativa BAMACARR Srl – SS 16 km. 321 – Loreto 

  


