
 

 

CORSO PER CARRELLI 
ELEVATORI  

Aggiornamento 
 

Corso di rinnovo abilitazione per utilizzatori di carrelli 

elevatori semoventi industriali (elevatori a forche o con altri 

accessori) – Accordo Stato Regioni 22.02.2012. 

Descrizione corso: 

Il corso di rinnovo abilitazione è destinato ai lavoratori che hanno già 

frequentato il corso base e continuano ad utilizzare i carrelli elevatori a 

forche. 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore, teoriche, di cui una di 

richiamo alla parte generale e 3 relative agli argomenti dei moduli 

pratici. 

Al termine del corso è prevista una verifica delle competenze 

finalizzata al rilascio dell’attestato. 

Requisiti di ingresso : 

Per la partecipazione al corso è richiesta documentazione relativa alla 

formazione pregressa 

Docenti: 

Docenti con requisiti specifici richiesti dall’ Accordo Stato-Regioni 

22.02.2012. 

Organizzazione: 

Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Trieste 

28 – Mantova oppure in modalità WEBINAR – formazione a distanza 

in presenza.  

 

Data del corso 

Mantova 
15 Luglio 2021 
(08.45-12.45) 
 



 

  

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 120,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a 

mezzo B.B. 

Data del corso 

Mantova 
15 Luglio 2021 
(08.45-12.45) 
 



 
 

Programma: 

 

Richiami a  Modulo giuridico – normativo -tecnico   1 ora 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro  (D.Lgs. n. 81/2008) 

 Responsabilità dell’operatore 

 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno 

 Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi 

 Valutazione dei carichi movimentati,  stabilità statica e dinamica e portata del carrello elevatore 

 

Richiami al modulo pratico: carrelli industriali semoventi   3ore 

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

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

di uso del carrello 

 Modalità di guida del carrello 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.) 

 Gli argomenti previsti da punto 2.4 da 2.10 del modulo teorico sono ripresi nella parte pratica in base 

a necessità didattiche 



 
 

Scheda iscrizione 

CORSO DI AGGIORNAMENTO CARRELLI 4h 

Inviare la scheda a formazione3@m2servizi.it - termine iscrizioni 13 luglio 2021 

Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi: 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via e n.  CAP / Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività aggiornamento: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€120,00/partecipante (+ IVA) 

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€108,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Consulting srl - Via Trieste 28• 46100 Mantova 
http://www.m2servizi.it •e-mail: consulting@m2servizi.it Tel. 0376 229.858 

 Cap. Soc. 25500 i.v. Reg. Imprese di MN Cod. Fisc. e P.Iva  02154930206 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it

mailto:formazione3@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/


 
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: 

PARTECIPANTE 1: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 2: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 3: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 4: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 5: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar                                                                   e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

 


