
Scheda di informazione e pubblicizzazione 

Operazione n. 
RIF. P.A. 2019-12776/RER PG 01 

approvata con DET. DIR. N. 20633 del 11/11/2019 

Titolo  
ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 

ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 

Denominazione del profilo 

regolamentato 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 

semoventi con conducente a bordo 

Requisiti di accesso (in 

coerenza alla regolamentazione 

del profilo specifico) 

I destinatari dovranno essere maggiorenni, ovvero 

avere adempiuto/assolto al diritto e dovere 

all'istruzione e formazione. 

Gli stranieri devono dimostrare sufficiente 

conoscenza della lingua italiana orale e scritta, 

che consenta la partecipazione attiva al percorso 

formativo: tale conoscenza verrà verificata 

attraverso test di ingresso. 

Modalità di selezione Non prevista 

Numero di destinatari 24 partecipanti per ogni edizione 

Durata del percorso (aula, 

stage, project work, FAD) 

12 ore (8 ore di teoria e 4 ore di pratica sul 

carrello elevatore) 

Contenuti 

Modulo Giuridico-normativo – 1 ora 

Cenni di normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e in materia di carrelli 

elevatori 

Modulo Tecnico – 7 ore 

Carrelli e loro caratteristiche; nozioni di 

fisica applicata ai carrelli, principali rischi; 

controlli e manutenzioni; modalità di utilizzo in 

sicurezza; verifica teorica 

Modulo Pratico – 4 ore 

Componenti, dispositivi di sicurezza, 

manutenzioni e verifiche; guida del carrello su 

percorso di prova; Verifica pratica 

Metodologie didattiche adottate 

Le metodologie didattiche utilizzate saranno:  

 Lezioni in aula;  

 Simulazioni e Analisi di casi; 

 Confronto esperienze 

 Esercitazioni pratiche sul carrello elevatore, 
prevedendo condizioni normali, straordinarie e 

di emergenza.  

Percentuale di frequenza 

richiesta 
90% del monteore del corso 

Attestazione rilasciata  
ATTESTATO DI ABILITAZIONE all’utilizzo di carrelli 

elevatori semoventi con conducente a bordo 

Modalità di valutazione (se 

previste) 

Somministrazione di un questionario a risposta 

multipla al termine del modulo giuridico 

normativo e tecnico. Prova pratica finale: guida 

del carrello elevatore su percorso di prova e 

illustrazione della manutenzione e delle 

verifiche giornaliere e periodiche secondo quanto 

indicato nelle istruzioni d’uso del carrello. 

L’esito positivo delle prove di verifica 

intermedia e finale, unitamente a una presenza 

pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il 

rilascio dell’attestato di abilitazione. 

Composizione della commissione 

d’esame (se prevista) 

La commissione d’esame sarà composta dal resp. 

del percorso formativo e da uno o più docenti. 

Sede di svolgimento 

dell’attività 

C.F.P. Bassa Reggiana s.c. a r.l. 

Via S. Allende, 2/1 – 42016 Guastalla RE 

 


