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Corso di Formazione 1

Al termine del corso sarai in grado di: 

• Assolvere l’obbligo di Aggiornamento formazione specifica degli addetti all’uso del 
Carrello Elevatore come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato 
Regioni del 22/02/2012 

AGGIORNAMENTO PER LA GUIDA 
IN SICUREZZA DEL CARRELLO 
ELEVATORE (4 ORE)

Obiettivi

Presentazione

Il corso di “ Aggiornamento per la guida in sicurezza del carrello elevatore” ha una durata di 4 
ore e può essere erogato in modalità teoria ( 4 ore ) o in modalità teorico - pratica ( 1 ora di 
teoria e 3 ore di pratica), conformemente al D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 
2012. Ad ogni partecipante viene consegnato il materiale didattico in forma cartacea per com-
pletare ed integrare la formazione conseguita. Al termine del corso, previo superamento delle 
prove previste, verrà rilasciato l'Attestato di aggiornamento dell’ abilitazione ,autorizzato dal-
l'Ente   Bilaterale Generale, che ha una validità di 5 anni in tutto il territorio nazionale. 

Patentino per la guida del carrello elevatore/muletto



Corso di Formazione 2

Sede prezzodurata

Penta Formazione 
Via Ponte Storto,16  
36051 Creazzo (VI)

4 ore € 110 + IVA

Tutti di Corso

Corso di

Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti  
argomenti: 

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 attrez-
zature di lavoro per le operazioni di movimen-
tazione dei carichi ( D.Lgs. 81/2008), responsabilità 
dell’operatore. 

Modulo pratico ( 3 ore ) 

• Tipologie e caratteristiche dei veicoli, rischi connessi 
all’impiego 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 carrello su 
percorso di prova (corretta postura, presa del     
carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del   
carrello) prova di verifica finale 

AGGIORNAMENTO PER LA GUIDA  
IN SICUREZZA DEL CARRELLO  
ELEVATORE (4 ORE)
Patentino per la guida del carrello elevatore/muletto

Il corso è disponibile anche nelle sedi di Verona, Padova, Treviso, Mantova, Thiene.

Edizione aziendale 
Fino a 6 partecipanti 

4 ore € 490 + IVA
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Il corso di Aggiornamento per la guida in Sicurezza del Carrello Elevatore è tenuto da docenti 
abilitati secondo le normative vigenti e possiedono un’esperienza pluriennale nell’insegnamento 
in materia di sicurezza sul lavoro e nell’utilizzo di strumentazione tecniche. 

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 

- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza a norma di legge 
- possibilità di richiedere gratuitamente copia dell’attestato per tutto il periodo della sua validità 
- valutazione delle conoscenze acquisite per l’ottenimento dell’attestato 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornato 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti           
possessori  della tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

Patentino per la guida del carrello elevatore/muletto

AGGIORNAMENTO PER LA GUIDA  
IN SICUREZZA DEL CARRELLO  
ELEVATORE (4 ORE)
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

SICUREZZA
sul lavoro

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner

21001

mailto:info@pentaformazione.it
mailto:info@pentaformazione.it

