
CORSO DI FORMAZIONE

“CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI

CON CONDUCENTE A BORDO

(ACCORDI STATO-REGIONI DEL 22/02/2012)”

Titolo del
Corso:

Corso di Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori semoventi con conducente a bordo (Accordi Stato-Regioni del 22/02/2012)

Inizio Corso: Martedì 16 maggio 2017

Sede didattica: Via Pola, 7 – Fondi (LT)

Costo: 180,00 Euro

Servizi per l’Innovazione nel Lazio – Spin Lazio srl e UILTUCS Latina organizzano il Corso rivolto a coloro che
intendono conseguire il patentino di abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori con conducente (muletti).
Il corso intende formare i partecipanti sulla sicura conduzione del carrello elevatore, tenendo in considerazione tutti
i fattori di rischio, evitando così tutte le possibili situazioni pericolose. Il percorso formativo affronta lo studio della
normativa  di  riferimento,  l’analisi  delle  componenti  del  carrello  elevatore,  i  compiti  e  le  responsabilità  del
carrellista, la conoscenza dei controlli prima e dopo il servizio, le norme di sicurezza per l’impiego dei carrelli.

Informazioni e iscrizioni
Servizi per l’Innovazione nel Lazio S.r.l.  – Spin Lazio S.r.l.
Via Pola, 7 – Fondi (LT)

Tel./Fax: 0771.902323
Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
e-mail: info@spinlazio.com Sito internet: www.spinlazio.com

Costi a persona
Corso di formazione: Euro 180,00 

Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione del corso.

Può essere effettuato anche tramite bonifico bancario intestato a:

SpinLazio srl (UGF BANCA – IT76H0312773970000000000642)

Causale: corso di formazione conduzione carrelli elevatori semoventi
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