
CONTENUTI
Modulo giuridico normativo
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per
operazioni di movimentazione di carichi - Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno - Principali rischi
connessi all’impiego di carrelli semoventi - Nozioni elementari di fisica - Tecnologia dei carrelli
semoventi - Componenti principali: forche e/o organi di presa, montanti di sollevamento, posto
di guida, ecc... - Sistema di ricariche batterie - Dispositivi di comando e di sicurezza - Condizioni
di equilibrio - Controlli e manutenzione Modalità di utilizzo in sicurezza
Modulo pratico:
Illustrazione dei vari - componenti e delle sicurezze - Manutenzione e verifiche giornaliere e
periodiche - Guida del carrello su percorso di prova.

Requisiti per la partecipazione al corso
Età non inferiore ai 18 anni / comprensione di base della lingua italiana / idoneità
medica alla mansione di carrellista o possesso
della patente categoria “B”
Il corso è GRATUITO per persone disoccupate dai 30 fino a 65 anni, residenti e/o
domiciliate in Lombardia, che siano in alternativa:
- Disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali
- Percettori di RdC
- Ultra 55enni
- Donne

CERTIFICAZIONI RILASCIATE
Attestato di abilitazione sensi dell’art. 73 comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

bergamo@enaiplombardia.eu | +39 0353232846

FORMAZIONE PER IL LAVORO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

CONDUTTORE
CARRELLI
ELEVATORI
SEMOVENTI
12 ore

GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI
Il Programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori, è un’offerta di servizi per l’inserimento e il
reinserimento lavorativo e la qualificazione o
riqualificazione professionale dei lavoratori.

Il corso sarà realizzato nelle sedi Enaip Lombardia di:

Busto Arsizio - Cantù - Mantova - Melzo

Morbegno - Vigevano - Romano di Lombardia

Varese - Vimercate - Voghera

enaiplombardia.eu


