
   

Per informazioni: 

Segreteria organizzativa per la formazione 

Tel. +39 0423 604786 - Email: formazione@prospettica.com 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE  
A BRACCIO TELESCOPICO 

 
Il decreto legislativo n. 81/2008 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso 
delle attrezzature di lavoro, come il carrello elevatore, ricevano una adeguata formazione. Le attrezzature di lavoro 
per le quali è necessaria una formazione e addestramento specifico sono definite nell’Accordo Stato-Regioni del 
22/02/2012 che indica anche indirizzi e requisiti dei corsi di formazione. 
 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 

Il percorso formativo è rivolto agli addetti al carrello ele-

vatore. 

 

DURATA 

La formazione prevede una parte teorica e una parte 

pratica, la durata totale per la formazione inziale è di 12 

ore. La periodicità di aggiornamento è pari a 5 anni con 

una durata del corso di almeno 4 ore. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Nel corso di formazione inziale verranno trattati 3 mo-

duli: 

- Modulo giuridico normativo (1 ora); 

- Modulo tecnico (7 ore); 

- Modulo pratico (4 ore). 

 

Il modulo pratico si differenzia in base al tipo di configu-

razione del carrello elevatore utilizzato: carrello indu-

striale semovente, carrello semovente a braccio tele-

scopico, carrello telescopico rotativo. Ciascun modulo 

pratico ha sempre durata di 4 ore, è possibile seguire 

una formazione che abiliti all’utilizzo della totalità delle 

configurazioni seguendo però un modulo pratico di du-

rata superiore (8 ore).  Al termine dei due moduli teorici 

(giuridico-normativo e tecnico) si svolgerà una prova in-

termedia di verifica consistente in un questionario a ri-

sposta multipla, che si intende superata con almeno il 

70% delle risposte esatte e che consentirà il passaggio 

al modulo pratico. Anche al termine del modulo pratico 

è prevista una prova pratica di verifica finale. 

 

Nel corso di aggiornamento, che ha durata minima di 4 

ore, almeno 3 ore sono relative agli argomenti del mo-

dulo pratico.  

 

 ATTESTATI 

Ai partecipanti verrà distribuito l’attestato di partecipa-

zione in conformità ai requisiti del Accordo Stato-Re-

gioni sancito il 22/2/2012. 

 

ARCHIVIO ON LINE 

Grazie all’applicazione on line riservata all’azienda è 

possibile monitorare lo stato dei corsi dei dipendenti, le 

prossime scadenze, scaricare il registro presenze, gli at-

testati e molto altro. 

 

DOCENTI 

I corsi saranno tenuti da consulenti esperti dei sistemi 
di gestione per la sicurezza dei lavoratori e con espe-
rienza professionale pratica almeno triennale nelle tec-
niche di utilizzo dei carrelli elevatori. 

 

SEDE  

Corso in presenza presso l’Academy Area:  

Piazza Vienna, 8 - 31044 Montebelluna (TV). 
Il modulo pratico si terrà in sede idonea a consentire l’esercitazione e la 

prova di guida e vi sarà comunicata in tempo utile. 

 
Su richiesta è possibile partecipare alla parte teorica del 
corso in videoconferenza o effettuare il corso presso 
l’azienda, contattateci per richiedere informazioni e 
condizioni di partecipazione. 
 

NORMATIVA E TUTELA SARS COV-2 

Durante i corsi di formazione sarà nostra cura ed impe-

gno applicare le regole e accortezze indicate nelle re-

centi normative (rilevamento della temperatura cor-

porea, mantenimento costante del distanziamento so-

ciale e obbligo della mascherina in base alle condizioni 

indicate nelle Linee Guida, postazione del docente ad 

almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti, garantita 

l’igienizzazione di spazi e postazioni al termine di ogni 

corso nonché il ricambio d’aria). 



 

 

Dove inviare la scheda di iscrizione:  Segreteria organizzativa per la formazione      Email: formazione@prospettica.com 

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CALENDARIO  
2021 
 

FEBBRAIO/MARZO 
Prima edizione 

MAGGIO 
Seconda edizione 

LUGLIO 
Terza edizione 

OTTOBRE 
Quarta edizione 

Formazione  

iniziale 

15 febbraio (1330-1730) 

22 febbraio (1330-1730) 

2 marzo (1330-1730) 

 

10 maggio (1330-1730) 

17 maggio (1330-1730) 

25 maggio (1330-1730) 

5 luglio (1330-1730) 

12 luglio (1330-1730) 

20 luglio (1330-1730 

11 ottobre (1330-1730) 

18 ottobre (1330-1730) 

26 ottobre (1330-1730)  

Aggiornamento 2 marzo (1330-1730) 

 

25 maggio (1330-1730) 

 

20 luglio (1330-1730) 

 

26 ottobre (1330-1730) 

 

DATE DELL’EDIZIONE PRESCELTA     _____________________________________________________________ 

Nome e cognome del partecipante Codice Fiscale Mansione 

   

   

   

   

 

 AZIENDA – Timbro aziendale completo, data e firma 

 

 

 

   

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 contenuto nel GDPR 2016/879 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, Le comunichiamo che il trattamento 
dei dati che La riguardano, sarà improntato sulla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, rispettando i principi di correttezza, liceità e riservatezza. 

 

Telefono referente aziendale Email 

 
COSTI DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione per singolo partecipante, com-
prensiva di materiale didattico, è di: 

 
• 250 € + IVA  

per la formazione iniziale di 12 ore 
 

• 110 € + IVA  
per il corso di aggiornamento di 4 ore  
 

  

 

 

Sono previsti i seguenti sconti per le aziende che iscriveranno al 

corso più persone appartenenti alla stessa azienda: 

        -     10% sulla quota del secondo partecipante; 

-     20% sulla quota del terzo partecipante; 

-     30% sulla quota del quarto partecipante; 

-     50% sulla quota del quinto partecipante in poi. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 

In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione non disdetta entro il termine di 
3 giorni lavorativi, verrà trattenuto il 30% della quota d'iscrizione. Prospettica srl si riserva la facoltà di annullare il corso o 
modificare il calendario dandone comunicazione agli iscritti. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si 
darà la precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione. 

 

 

Con la presente si prenota l’iscrizione al corso in oggetto accettando le condizioni generali espressamente indicate. 

 




