
FORMAZIONE ADDETTI A MANSIONI SPECIFICHE

CORSO BASE ABILITANTE

Corso di 16h – 4 lezioni
Nelle diverse sedi di ANTEMAR

Segreteria organizzativa CON.SI: segreteria@consiimpianti.it - 0923 26515

PROGRAMMA

Modulo 1: Giuridico-Normativo - 1 ora (Teorico)

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza
 Uso delle attrezzature di lavoro
 Responsabilità dell’operatore

Modulo 2: Tecnico – 7 ore (Teorico)

 Caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
 Rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi
 Nozioni di fisica per la valutazione dei carichi movimentati
 Tecnologia dei carrelli semoventi
 Componenti principali dei carrelli semoventi
 Sistemi di ricarica batterie
 Dispositivi di comando e di sicurezza
 Le condizioni di equilibrio
 Controlli e manutenzione
 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

Valutazione intermedia 
 Questionario a risposte multiple 
 Superamento prova con almeno il 70% delle risposte esatte

Modulo 3: Carrelli industriali semoventi, sollevatori, elevatori 
telescopici e rotativi – 8 ore (Pratico)

 Illustrazione seguendo le istruzioni di uso del carrello
 Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche
 Guida del carrello su percorso di prova

Valutazione finale
 Abilitazione al superamento di tutte le prove pratiche

NORMA DI RIFERIMENTO
L’obbligo all’abilitazione per l’uso delle attrezzature
deriva dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012,
che riguarda la formazione specifica degli operatori.
All’Allegato VI il riferimento per l’uso dei carrelli
elevatori semoventi.
L’abilitazione va rinnovata ogni 5 anni.

www.consiimpianti.it

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 

CON CONDUCENTE A BORDO (16h)

EROGAZIONE

 Durata complessiva 16 ore suddivise in 4 
sedute da 4 ore

 Svolgimento lezioni (Teorico) in aula con 
numero massimo partecipanti 20 (*)

 Orario svolgimento lezioni ore 15:30/19:30

CERTIFICAZIONE

 Con profitto e con presenza per almeno il 90% 
delle ore previste nel programma

 Attestato di frequenza abilitante rilasciato da
ANTEMAR (**)

NOTE

(*) Qualora non si raggiunga il numero minimo di 
iscritti nella sede indicata, lo svolgimento del 
corso può essere proposto su sedi diverse tra le
altre disponibili: Trapani - Alcamo – C/vetrano –
Marsala – Mazara del Vallo

(**) Ente certificato ISO 9001/00 e accreditato al 
Ministero della Giustizia, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, al Ministero della Salute 
– Provider E.C.M. Regione Siciliana 
– Assessorato Istr.ne e Formazione Professionale 
– Assessorato della Salute.

CORSO COD. SICU.10.16

RELATORI

 Formatori in possesso dei requisiti di Legge 
verificati da ANTEMAR (**)
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