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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

TITOLO DEL 
CORSO: 

Corso per la conduzione di CARRELLI ELEVATORI 

(Patentino di abilitazione) 

DURATA: 12 ORE 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 

Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 
Il corso si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI con conducente a 

bordo. 

PREREQUISITI: Patente di guida di categoria B o superiore 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULO 1 – Teorico 

(8 ORE) 

 

 Aspetti giuridici e normativi; 

 Concetti base della conduzione di un carrello elevatore; 

 Stabilità del carrello elevatore;  

 Utilizzo corretto;  

 Rischi residui;  

 Manutenzione, batterie e carica batterie. 

 

VERIFICA INTERMEDIA: 

Al termine dei due moduli teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica, E SOLO con il 

superamento del test (almeno il 70% del questionario deve essere corretto), si può accedere 

alla parte pratica del corso. In caso di mancato superamento, l’allievo dovrà ripetere i due 

moduli per un totale di 8 ore. 

MODULO 2 – Pratico    

(4 ORE) 

 

 Manutenzione e verifiche periodiche e giornaliere; 

 Manovre di presa, trasporto, sosta, etc; 

 Percorso di prova con manovre a vuoto e a carico. 
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VERIFICA 

Al termine del modulo, avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente 

nell’esecuzione di due prove, le quali dovranno essere superate, pena la ripetizione del 

modulo pratico. 

 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO 
DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula, per la parte teorica, utilizzando slide e video esplicativi, la parte 

pratica si svolge in struttura idonea con spazi ed attrezzature dedicate. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI. I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale 

esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. Il corso è realizzato in 

collaborazione con ente paritetico bilaterale. La metodologia online non è consentita. 

 

 

ATTESTATO 
L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver superato tutti gli eventuali test di 

verifica. La consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo 

versamento dell’intera quota di partecipazione. 

VALIDITA’  Il corso prevede un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. 

 

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere inservibile il campo prove esterno, il centro provvederà a 

variare/posticipare lo svolgimento del corso. 

 

 

 

 


