
 

 
U N I O N E     P R O V I N C I A L E     S I N D A C A T I     A R T I G I A N I 

                    Centro comunale di Gioia del Colle – Patronato di assistenza 
Via Paolo Cassano n. 313 – tel. 3355261922 – fax 0803482636 – E-mail segreteria @confartigianatogioia.it 
 

Corso di aggiornamento sulla conduzione dei carrelli elevatori 
Corso di formazione ed informazione ai sensi dell’art 37 D. Lgs. 81/08 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: 

 
Aspetti normativi e legislativi 

- Limiti dell’intervento dei carrellisti -- Rispetto delle norme di sicurezza da parte dei carrellisti -I rischi per la 
salute -- I pericoli dei carrelli elevatori - I rischi specifici dell’ambiente di lavoro- Scelta del carrello 

elevatore in relazione al rischio aziendale - Le misure di prevenzione -- Verifica e manutenzione del carrello 
elevatore - Consigli per evitare il ribaltamento del mezzo -- Calcolo del peso e del punto d’equilibrio del carico 
- Metodo di prelevamento e deposito del carico- - Carico e scarico veicoli -- Consigli per circolare in sicurezza 

- Manutenzione giornaliera -- Controlli di fine giornata lavorativa -Test finale abilitativo. 

 
Il percorso formativo obbligatorio (art. 37 del D.Lgs. 81/08) ha una durata di  4 ore ed è previsto un test 
finale per il rilascio dell’attestato, valido ad ogni effetto di legge. 
 
Ditta  Cognome e nome  Data e luogo di nascita Codice fiscale 

    

    

    

    

 
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle lezioni tramite una delle seguenti 

modalità: 

1. Presso la sede locale di Gioia del Colle prima dell’inizio delle lezioni 

2. Tramite Bonifico Bancario intestato a : UPSA Confartigianato Gioia del Colle  

(Codice IBAN: IT 08 L 01010  41482  1000 000 000 86 ) 

Seguirà ricevuta fiscale. 

 
Data …………………………………..                                                   Firma …………………………………. 
   
Note:  

1. Per ottenere il rilascio  dell’ attestato è richiesta la  frequenza “obbligatoria”. 
2. Il sottoscritto acconsente al trattamento e gestione dei dati presenti in questo modulo secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs 196 del 2003). Titolare del trattamento è  il Centro Comunale UPSA 
Confartigianato di Gioia del Colle   

 
 Firma………………………………………..  

 


