
FIGURA PROFESSIONALE 
Il conduttore di carrelli elevatori industriali semoventi è un operatore in grado di effettuare 
il carico e lo scarico di merci tramite carrello elevatore; guidare mezzi speciali per il 
sollevamento e il trasporto di merci all’interno di magazzini o tra reparti diversi; utilizza 
leve, dispositivi di controllo ed appositi computer a bordo dei mezzi più sofisticati che 
fanno funzionare strumenti di sollevamento per caricare, scaricare, trasportare merci. 
Può essere specializzato nella conduzione di uno o più tipi di mezzi per il sollevamento 
(manuali, elettrici, a motore diesel, frontali, retrattili, ecc.) per i quali è responsabile della 
manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ in grado di valutare i rischi del trasporto del carico 
nel rispetto delle norme di sicurezza nell’area in cui deve operare.

COMPETENZE 
Al termine dell’intervento i partecipanti saranno in grado di:
•  Riconoscere gli elementi normativi e giuridici in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con 
particolare riferimento alla specifica attrezzatura del carrello industriale semovente.
•  Riconoscere le caratteristiche, le tipologie, i componenti principali e le funzionalità 
dell’attrezzatura, nonché le modalità per controllarne i rischi connessi all’uso.
•  Effettuare manovre e guide del carrello industriale semovente, vuoto e con carico, in 
sicurezza, provvedendo anche a svolgere le attività di manutenzione giornaliere e periodiche 
in coerenza con le istruzioni d’uso.

 METODOLOGIA DIDATTICA
La modalità formativa prevede la lezione frontale accompagnata da momenti di riflessione su 
casi pratici, attraverso la tecnica del problem-based learning. Parte del percorso sarà dedicata 
alla formazione pratica per l’uso dell’attrezzatura.
I formatori possiedono esperienza specifica pluriennale nel proprio ambito di intervento 
formativo.
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                  AGGIORNAMENTO 
ADDETTO MOVIMENTAZIONE MECCANICA 
CARICHI CON CARRELLI ELEVATORI 

DESTINATARI ISCRIZIONE PREREQUISITI
Conduttori di attrezzature 
di lavoro semoventi, che 
devono svolgere 
l’aggiornamento. 

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito www.
enaip.veneto.it

Preferibilmente in 
possesso della patente B.

ATTESTAZIONE FINALE
Abilitazione Professionale 

 
Pagamento all’avvio 
del corso

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E 
FREQUENZA DURATA

Euro 60,00 4 ore 

MODALITA’ DI  
PAGAMENTO


