ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE
MECCANICA DEI CARICHI CON
CARRELLI ELEVATORI
COD. CORSO: SIC50-17

FINALITÀ
Far acquisire le capacità di guidare attrezzature di lavoro semoventi ai lavoratori addetti alla
conduzione di carrelli elevatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Art. 36,.comma 2, lettera a - Art.
71, comma 7, lett. a - Art. 73, commi 1, 2, 3, 4, 5 - All. VI, punto 2.1.
COMPETENZE
Valutare:
-

Il posizionamento del mezzo;
Le capacità di sollevamento del mezzo;
Le condizioni di staticità del carico;
Le aree di manovra e l’esecuzione di queste in condizioni di stabilità,
tenuto conto del “traffico” delle aree di avvio e di deposito;

CONOSCENZE ED ABILITÀ
Cenni generali sulle norme prevenzionistiche;
Cenni sui particolari costruttivi dei carrelli elevatori;
Concetti sulla stabilità statica e dinamica;
Portate (nominale / effettiva / residua);
Nozioni di guida del carrello per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico e
parcheggio;
Dispositivi di sicurezza;
Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nella
manualistica del carrello;
Sistemi di ricarica batterie.
MANTENERE EFFICIENTE IL MEZZO
Usare i mezzi protettivi;
Segnalare al proprio capo le manchevolezze relative ad ogni incidente mancato e/o accaduto
durante il servizio.
METODOLOGIE
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli argomenti
con fasi operative di esercitazione.
È previsto un sistema di valutazione continuo della padronanza delle competenze acquisite
I formatori possiedono esperienza specifica del proprio ambito di intervento.
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ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE
MECCANICA DEI CARICHI CON
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DESTINATARI

ISCRIZIONE

Conduttori di attrezzature
di lavoro semoventi .

L’iscrizione dovrà avvenire
Preferibilmente in
presso la sede del corso
possesso della patente B.
oppure on-line dal sito www.
enaip.veneto.it

MODALITÀ DI
PAGAMENTO
Vedasi le Condizioni
Contrattuali presenti
nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività
adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali
presente in homepage.
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PREREQUISITI

ATTESTAZIONE FINALE
Attestato di frequenza

PREZZO

DURATA

Euro 180,00

12 ore

