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Titolo del corso Scheda di iscrizione1 
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI 

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 

CONDUCENTE A BORDO 

Sycarr  si riserva di annullare il corso entro 3 giorni lavorativi dalla 

data di inizio, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, 

restituendo quanto già versato dagli iscritti 

Nome  
Edizioni  Cognome  

Cod. Fiscale  
1 Vignola (Modena)  Data di nascita  
2 Vignola (Modena)  Luogo di nascita  Pr.  

 Residenza   N.  
 CAP  Città  Pr.  
 Tel.  Fax  
 e-mail  

  
Durata del corso Dati intestazione fattura  

12 ore Ragione sociale  
 P.IVA – C.F.  
 Sede legale   N.  

 CAP  Città  Pr.  

 Tel.  Fax  
Iscrizione  e-mail  

 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e 
copia dell’avvenuto pagamento almeno 7 

giorni lavorativi prima della data di inizio 
del corso a: 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/03 

Data e firma  

 
Modalità di pagamento  Vi autorizzo al trattamento dei dati personali per l’invio di materiale 

promozionale        �Si            � No 

Bonifico bancario intestato a Data e firma  
SYCARR S.P.A. 
Via Per Spilamberto 1381 
41058 Vignola (MO)  

 

Cod. IBAN: DIRITTO DI RECESSO 

IT 95 T 05387 67075 000000314354 
BPER Sede Vignola (MO) 
(Indicare titolo del corso e data)  

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per 
iscritto, a Sycarr s.p.a. via fax 059-763312 o via e-mail sycarr@sycarr.it almeno  5 

giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso la quota versata sarà  
interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato 
oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia non darà diritto 
ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. L’eventuale sostituzione del 
partecipante è ammessa ma dovrà essere comunicata entro  3 giorni lavorativi per 
permettere la comunicazione all’ente di accreditamento. Ai fini della fatturazione fa 
fede l’iscrizione.   

                                                      
1
 Compilare obbligatoriamente una scheda per ogni partecipante. 
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Per informazioni 
Sycarr s.p.a. 
T. 059 773648 
F. 059 763312 
E-MAIL: sycarr@sycarr.it 
 

 

 

NOTA BENE: i dati devono essere quelli del partecipante al corso 

Descrizione Dati obbligatori per iscrizione alla Regione E.R. 
Titolo di studio posseduto  

Tipo di scuola abbandonata 
Es. se sono stati frequentati anni di scuola 

senza conseguire un titolo di studio 

 

Ultimo anno frequentato  

Condizione occupazionale attuale 
Es. Indicare se mobilità, occupato, CIG, ecc. 

 

Tipo di contratto  

Tipo di svantaggio 
Es. invalidità o altra condizione disagiata 

 

Ore di credito in Aula 
Max 12 ore 

 

 

NOTA BENE: i dati devono essere quelli del partecipante al corso 
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• PERCORSO COMPLESSIVO: ORE 12 (teoria 8 ore / pratica 4 ore) 
 

• CONTENUTI: 
 

1. Modulo Giuridico-Normativo: 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. 

 

2. Modulo tecnico: Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet 
manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso. Principali rischi connessi all’impiego di carrelli 
semoventi (caduta di carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con 
elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente, rischi legati all’uso delle diverse forme di energia. 
Nozioni elementari di fisica (nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di 
equilibrio di un corpo, stabilità, linee di ribaltamento, stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla 
mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro), portata del carrello elevatore. Tecnologia dei carrelli 
semoventi, terminologia, caratteristiche generiche e principali componenti, meccanismi, loro 
caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. Componenti principali: forche e/o organi di 
presa, montanti di sollevamento, posto guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, 
pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore 
di emergenza) dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di 
lavoro, ecc) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni, ruote e tipologie di gommatura, 
fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici) Contrappeso. Sistemi di ricarica 
batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo. 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. 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). 
Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche, illustra-zione dell’importanza di un corretto 
utilizzo del manuale d’uso e manutenzione a corredo del carrello. Modalità di utilizzo in sicurezza dei 
carrelli: procedure di movimentazione, segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro, procedura di 
sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo, viabilità, ostacoli, percorsi 
pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni particolari all’esterno, 
su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. No-zioni di guida. Norme sulla circolazione, 
movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc. Nozioni sui possibili rischi per la solute e la sicurezza 
collegati alla guida del carrello e in particolare ai rischi riferibili all’ambiente di lavoro, al rapporto 
uomo/macchina, allo stato di salute del guidatore. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e 
comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire rischi. 

 

3. Modulo Pratico: Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze. Manutenzione e verifiche 
giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. 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.). 

 

• MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

Verifica intermedia/finale: prova teorica avvenuta tramite test a risposta multipla finalizzata a verificare 
le competenze cognitive relative alle tecnologie, sicurezze e normativa vigente. Prova pratica sul 
carrello finalizzata a misurare le nozioni acquisite durante il corso. 
 

• TERMINE CORSO 
 

Rilascio ATTESTATO DI ABILITAZIONE per addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi. 
Ai sensi dell’art. 73 del D. Lds. 81/2008 e s. m. e dell’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; 
attuazione DGR n 438/2012 


