
CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI 

INDUSTRIALI SEMOVENTI 
(ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012) 

 

DATA ORARIO SEDE COSTO/corsista 

14/04/2020 14:00 - 18:00 Pesaro € 55,00 +iva 

 

Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi (ossia qualunque 

veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare 

o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile), è conforme ai contenuti 

del punto 6.2 dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e consente, previo superamento di una verifica finale, di conseguire 

l’attestato per il rinnovo dell’abilitazione all’uso dei carrelli elevatori (spesso chiamato "patentino muletti"). 

DESTINATARI 

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli 

circolanti su rotaie, concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi 

tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile) già in possesso dell’abilitazione secondo l’Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa, conforme al punto 9 del suddetto Accordo. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Modulo giuridico normativo (1 ora) 

- Presentazione del corso carrellisti 

- 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 (D.lgs. n. 81/2008) 

- Responsabilità dell’operatore addetto all'uso del carrello elevatore 

Modulo pratico (3 ore)   

- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello elevatore, dei vari componenti e delle sicurezze 

- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello 

elevatore 

- Incidenti ed infortuni con il carrello elevatore e analisi delle cause 

- Guida del carrello elevatore su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico 

VALUTAZIONE FINALE  E RILASCIO ATTESTATI 

Per ogni partecipante al corso di aggiornamento carrellisti verrà rilasciato un attestato di formazione per il rinnovo 

dell’abilitazione all’uso del carrello elevatore, conforme ai requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni sancito il 

22/02/2012. 

N.B. Per svolgere la Prova Pratica necessaria per conseguire l'attestato di formazione è opportuno essere muniti e 

indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 

- scarpe protettive. 

 

 

 



 CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – GRUPPI B –C 

DATA ORARIO SEDE COSTO/corsista 

08/04/2020 14:00 - 18:00 Pesaro € 55,00 +iva 

 

Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso aziendale in 

conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto 

attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al 

pronto soccorso. 

Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di 

lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 

La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità 

di intervento pratico. 

DESTINATARI 

Addetti del Primo Soccorso di Aziende del: 

- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A 

- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Acquisire capacità di intervento pratico: 

1) principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 

2) principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 

3) principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 

4) principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 

5) principali tecniche di tamponamento emorragico; 

6) principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 

7) principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

DOCENTI 

I docenti sono medici competenti esperti in materia di primo soccorso. 

VALUTAZIONE FINALE E RILASCIO ATTESTATI 

Per ogni partecipante al corso di aggiornamento primo soccorso (GRUPPI B – C) verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

 

https://www.vegaengineering.com/download/D.M._388-2003.pdf
https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf


CORSO ADDETTI CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI 

SEMOVENTI  
(ACCORDO STATO REGIONI 22/02/2012) 

DATA ORARIO SEDE COSTO/corsista 

7-8-14/04/2020 14:00 – 18:00 Pesaro € 150,00 + iva 

 

La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell’Accordo 

Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una 

formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”. 

Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque 

veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, 

sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con 

sedile), conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, consente, previo il superamento delle verifiche previste, 

di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi. 

DESTINATARI 

Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di 

quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su 

scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile). 

PROGRAMMA DIDATTICO 

1. Modulo giuridico normativo (1 ora) 

1.1 Presentazione del corso. 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 (D.lgs. n. 

81/2008). 

Responsabilità dell’operatore. 

2. Modulo tecnico (7 ore) 

2.1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne: dai transpallet manuali ai carrelli 

elevatori frontali a contrappeso. 

2.2. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, 

urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee 

elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.). 

2.3. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di 

equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di 

ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di 

lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore. 

2.4. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. 

Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

2.5. Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di 

sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con 

descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di 

stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione 

(clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di 

funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i 

vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). 

Contrappeso. 

2.6. Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione 



all’ambiente. 

2.7. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 

identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva. 

2.8. Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). 

Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle 

condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e 

altri indicatori, ecc.). 

2.9. Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prove, montanti, 

attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione 

dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello. 

2.10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedure di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del 

mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in 

condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di 

guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per 

la salute e la sicurezza collegati alla guide del carrello ed in particolare ai rischi riferibili: 

a) all’ambiente di lavoro; 

b) al rapporto uomo/macchina; 

c) allo stato di salute del guidatore. 

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a 

prevenire i rischi. 

3. Modulo pratico (4 ore)  

3.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. 

3.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di 

uso del carrello. 

3.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta 

posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.). 

VERIFICHE FINALI E RILASCIO ATETSTATI DI ABILITAZIONE 

Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti 

dall’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste 

dall’Accordo stesso, nello specifico: 

- Prova di apprendimento intermedia alla fine dei moduli teorici con questionario a risposta multipla 

- Valutazione finale con esercitazione pratica alla fine del modulo pratico  

N.B. Per svolgere la Prova Pratica necessaria per conseguire l'attestato di formazione è opportuno 

essere muniti e indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 

- scarpe protettive. 

 

 



CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO  

 AZIENDE GRUPPI B –C (rischio basso) 

DATA ORARIO SEDE COSTO/corsista 

8-9-15/04/2020 14:00 - 18:00 Pesaro € 120,00 +iva 

 

Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale in conformità 

a quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le 

modalità di organizzazione del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli Addetti al Primo 

Soccorso. 

DESTINATARI 

Il corso Primo Soccorso Gruppo B e C è rivolto agli Addetti al Primo Soccorso di Aziende del: 

- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel Gruppo A 

- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel Gruppo A 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Contenuti del corso di Primo Soccorso Gruppo B e C: 

Prima lezione (4 ore) 

− allertare il sistema di soccorso: 

a) cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero di persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) 

b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza 

− riconoscere un’emergenza sanitaria: 

a) scena dell’infortunio (raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili) 

b) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali – polso, pressione, respiro; stato 

di coscienza; ipotermia ed ipertermia) 

c) nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 

d) tecniche di autoprotezione del personale Addetto al Primo Soccorso 

− attuare gli interventi di Primo Soccorso: 

a) sostenimento delle funzioni vitali (posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 

respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno) 

b) riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso (lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto; crisi 

asmatica; dolore acuto stenocardiaco; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-traumatiche e 

tamponamento emorragico) 

− conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

 

Seconda lezione (4 ore) 

- acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e 

complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali) 

- acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo e da calore; lesioni da 

corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne) 

 

Terza lezione (4 ore) 

− acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 

principali tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di Primo Soccorso nella 

sindrome respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di 

tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici). 

 

https://www.vegaengineering.com/download/D.M._388-2003.pdf
https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf


DOCENTI 

I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso. 

VALUTAZIONE FINALE E RILASCIO ATTESTATI 

Per ogni partecipante al corso di aggiornamento primo soccorso (GRUPPI B – C) verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 


