
SCHEDA CORSO www.aptgroup.it

safety group

CODICE S43 DURATA 12 ore

PRE-REQUISITI Essere in possesso di Patente B

RIVOLTO A Personale addetto alla condizione di carrelli elevatori
Numero dei partecipanti per ogni corso - Teoria: massimo 24 unità;
Rapporto Allievi Istruttori: per le  attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve 
essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi)

SCOPO Fornire le conoscenze e le competenze e l’addestramento pratico al personale incaricato 
all’uso dei carrelli elevatori

CONDOTTO DA Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con 
esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore 
della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza 
professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione 
delle attrezzature di che trattasi

CONTENUTI ASPETTI TEORICI 
 - Modulo giuridico - normativo (1 ora) 
 - Modulo tecnico (7 ore)
 - Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)

Ai termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova 
intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, 
che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà l’accesso ai moduli pratici specifici. 
Il mancato superamento della prova invece comporterà la ripetizione di entrambi i moduli.
Al termine di ciascuno dei tre moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo 
una prova pratica di verifica finale, che consiste nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di quelle previste per i 
carrelli industriali semoventi.
Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli sottoposti ai candidati devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico. L’esito 
positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno 
il 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di abilitazione

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Presso sede del Cliente oppure 
presso Ente Accreditato

CERTIFICAZIONE Ente Accreditato

VALIDITÀ 5 anni

ACCORDO STATO-REGIONI 
(22 FEBBRAIO 2012)
UTILIZZO ATTREZZATURE
 FORMAZIONE LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
 DI CARRELLI ELEVATORI 

(ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 22 febbraio 2012)


