
CONTENUTI DEL CORSO 

Tipologie e caratteristiche dei veicoli per il trasporto:  
dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a  
Contrappeso. 
Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 
Valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio 
di un corpo; stabilità; linee di ribaltamento; stabilità statica e 
dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e 
dell’ambiente di lavoro; portata del carrello elevatore 
Tecnologia dei carrelli semoventi,meccanismi, caratteristiche, 
funzione e principi di funzionamento 
Componenti principali: forche e/o organi di presa,montanti di 

sollevamento;dispositivi di comando e di sicurezza; controlli e 

manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche; guida del 
carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette  
manovre a vuoto e a carico  
 

DESTINATARI 

LAVORATORI DIPENDENTI a tempo  determinato o  

Indeterminato. 

PER PARTECIPARE è indispensabile l’adesione dell’azienda  a 
FONDARTIGIANATO (FART) 
Possono accedere al finanziamento aziende con massimo 15 
dipendenti che abbiano un ATECO rientrante in queste  
nove macro categorie: 
32;38;39;81;45;41;29;31;25;35;42;43;52;24;49 
 

È possibile richiedere l’iscrizione  per massimo 2 dipendenti  
(3 dipendenti se l’azienda ha più di 10 lavoratori). 
 

DURATA   

16 ore 

CALENDARIO DEL CORSO  

Martedì 05/06/2018  | orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00 
Martedì 12/06/2018  | orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00 
 

Il corso è cofinanziato da Fondartigianato,  

la partecipazione è pertanto GRATUITA.  

 
ATTESTATO RILASCIATO 

Attestato di frequenza come indicato dall' artt. 37 e 73 D.Lgs 
81/2008 e Accordo Stato regioni del 22/02/2012 e attuazione 
DGR 168/2013. 

 

TERMINE PER ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

DOCENZE 

ASQ Modena. 
 

SEDE DEL CORSO 
Laboratorio Didattico Via Gandhi, 9/c Modena. 
 

 

INFORMAZIONI 

CNI– ECIPAR 
Via Malavolti,27 41122– Modena 
T. 059 269800 
F. 059 253488 
cniecipar@mo.cna.it  
 

Condurre carrelli elevatori semi moventi  

a braccio telescopico  



    

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
Condurre carrelli elevatori semi moventi a braccio telescopico    

da inviare a Cni–Ecipar  
 

@.  cniecipar@mo.cna.it   -  Fax 059 253488 
                                     

IL SOTTOSCRITTO  ______________________________________________ 

 

TITOLARE DELL’AZIENDA (Ragione sociale)  ______________________________________________________  

 

CON SEDE A ______________________________________VIA ______________________________________  

 

TEL _________________________ CELL______________________ FAX_________________________ __   

 

EMAIL _______________________________________________________________ 

 

MATRICOLA INPS _________________________________  P.IVA ______________________________________ 

     

CODICE ATECO _______________________  CCNL APPLICATO___________________________________ 

 

Chiedo iscrizione al Corso di Formazione: 

 Condurre carrelli elevatori semi moventi a braccio telescopico    

Per i seguenti dipendenti (NOME E COGNOME):  

1) ______________________________      

   

2) _______________________________ 

        

3) ______________________________ 

 

 Si allega alla presente richiesta  CASSETTO PREVIDENZIALE DELL’AZIENDA e ULTIMO 

DM10 dai quali si evince l’adesione a  FONDARTIGIANATO.                                                

       
    
DATA__________________________          FIRMA TITOLARE e TIMBRO AZIENDA 
        _______________________________                             
   
 
          


