CORSO
ADDETTO ALLA
CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI
SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A
BORDO

AGGIORNAMENTO

Formazione permanente
per la sicurezza
nei luoghi di lavoro

DESTINATARI
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo – carrelli industriali
semoventi che abbiano già frequentato un corso di
formazione per la conduzione di tali attrezzature (così
come disposto dall’art.73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e

DURATA

dall’art. 9, comma 1 lett. B) e C) Accordo Stato Regioni
del 22/2/2012)

Corso di 4 ore, di cui 3 relative agli
aggiornamenti dei moduli pratici
( + verifica finale)

DATE - ORARI
16 OTTOBRE 2018 (14,00 – 18,00)

PROGRAMMA
Aggiornamento normativa in materia di uso delle
attrezzature di lavoro; responsabilità; principali rischi
connessi all’impiego dei carrelli semoventi; disposizioni

SEDE

di comando e sicurezza; controlli e manutenzioni e

RIEA

Istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e

Via F.lli Maggini, 4 – Recanati

sicurezze; manutenzione, verifiche giornaliere e

TARIFFE

modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.

periodiche, istruzioni di uso del carrello; prova pratica
con guida del carrello.

AZIENDA NON ASSOCIATA: 150.00

ISCRIZIONI

Le tariffe sono da intendersi

Per presentare al domanda di partecipazione compilare

AZIENDA ASSOCIATA: € 100.00

individuali (iva esclusa). Il

il modulo di preadesione cliccando sul seguente link:

pagamento dovrà avvenire tramite

COMPILA IL MODULO DI PREADESIONE

RI.BA 30 gg fm, a ricevimento
fattura.
Nel caso di più partecipanti ad una
stessa edizione, verranno applicate
le PROMOZI O previste nel

Calendari
o 2018
NI

INFORMAZIONI
Dott.ssa Daniela Cardinali

SCADENZA ISCRIZIONI: 11 OTTOBRE 2018
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero
minimo di adesioni e prevede un massimo di
n. 12 partecipanti. Nel modulo pratico la classe sarà
divisa in gruppi di max 6 partecipanti.

ATTESTATO
Al termine del corso, comprovato l’esito positivo delle
verifiche intermedie e finali e la frequenza di almeno il

sicurezza@confindustriamacerata.it

90% del monte ore totale, verrà rilasciato un attestato

0733.279643

valido ai fini di legge

