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CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

 
ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art.73, comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 

Secondo le vigenti disposizioni dettate dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, la durata minima del corso di aggiornamento 
per la conduzione dei carrelli elevatori è di 4 ore di cui almeno 3 sono relative agli argomenti dei moduli pratici. 

I corsi verranno svolti in sinergia tra CENTRO ANTINFORTUNISTICO SRL Società Unipersonale, che si occuperà della 
formazione teorica, e GIANOTTI CARRELLI ELEVATORI S.r.l. che si occuperà della parte pratica. Il corso si svolgerà 
interamente presso Via Liguria, n.24/1 Pesaro. 

Il corso prevede un numero massimo di partecipanti pari a 12 persone/cad e un numero minimo pari a 10. 

All’ingresso sarà verificato il Green Pass così come previsto dal D.L.127/2021. Chi ne sarà sprovvisto non potrà partecipare al corso. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Modulo Giuridico – normativo (1 ora): 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 per le operazioni di 

movimentazione di carichi (D.Lgs 81/2008). Responsabilità dell’operatore 

Modulo tecnico/pratico (3 ore): Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi all’impiego dei carrelli elevatori, tecnologia e 

componenti dei carrelli elevatori, sistemi di ricarica batterie, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e 

manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza, guida del carrello su percorso di prova (corretta posizione sul carrello, presa del carico, 

trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello) - Prova di verifica finale. 
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        Timbro e firma della ditta 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
N.B. OGNI PARTECIPANTE DURANTE IL CORSO DOVRÀ,  

A SUA CURA E SPESE, ESSERE DOTATO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE. 
 
 
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato della quota e dovrà essere versata entro l'inizio del corso al 
Centro Antinfortunistico Srl - Società Unipersonale tramite bonifico bancario  
IBAN:  IT 59 S 02008 13308 000004834129 Unicredit S.p.A: - Fil. Pesaro Corso XI Settembre n.156; 

 

Il referente per ogni necessità è il Sig. _____________________________ 

Numero di telefono_________________________ e- mail ____________________________ 
 

Codice Univoco / Pec 
 
_________________________________________  

Tipologia del Corso di 
Formazione 

Costo Modalità di pagamento Date di 
effettuazione 

Orario Docente 

Corso di aggiornamento 

€ 75,00 + IVA Bonifico 

21.12.2021 

 

Luca Andreani 

della formazione degli addetti alla 
conduzione di carrelli 

14:00 

elevatori semoventi con 
conducente a bordo 1 ora 

15:00 

(parte teorica)  

Corso di aggiornamento    

della formazione degli addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a 

bordo 3 ore 

21.12.2021 
15:00 

18:00 
Domenico Gianotti 

(parte pratica)    
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A fine corso gli attestati verranno rilasciati dallo studio CENTRO ANTINFORTUNISTICO SRL Società 
Unipersonale, Ente accreditato presso la Regione Marche. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento non esitate a contattarci al numero 0721/456456-21 (Nadia - Gianotti) o 0721.403718 
(Michela - Centro antinfortunistico) 
Restando a Vostra disposizione cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

Elenco dei partecipanti: IN STAMPATELLO 

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

   

 
 
Informativa privacy:  
Centro antinfortunistico srl – S.U. e Gianotti Carrelli elevatori srl sono Contitolari del trattamento dati. 
I dati acquisiti dalle nostre società, quali ad esempio dati anagrafici, indirizzo, documento di identità, saranno utilizzati per finalità strettamente connesse 
alla gestione del corso di formazione e avranno come base giuridica la sottoscrizione da parte del discente del presente modulo di iscrizione per la 
conferma della volontà di partecipare al corso stesso. I dati saranno trattati con strumenti manuali o automatizzati in ogni caso idonei a garantire liceità, 
correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. Inoltre il trattamento sarà mirato alla 
minimizzazione ossia limitato al raggiungimento delle finalità e sarà effettuato per il tempo strettamente necessario al conseguimento di esse. 
I suoi dati vengono trattati dai nostri dipendenti e collaboratori interni e non verranno comunicati né diffusi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di evadere la richiesta.  
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679, Lei ha diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei Suoi dati, ha inoltre diritto alla limitazione e 
opposizione al trattamento dati: per tali ragioni potrà contattare Centro antinfortunistico all’indirizzo michela@centroantinfortunistico.it o Gianotti srl 
all'indirizzo laura@gianotti-carrelli.it. 
E' a vostra completa disposizione, presso i nostri uffici, l'informativa completa sulla base delle indicazioni dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 
196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 
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