Corso Patentino Muletto (Conduzione e utilizzo)

Descrizione:
Il corso vuole formare i lavoratori alla conduzione sicura del carrello elevatore, tenendo in
considerazione tutti i fattori di rischio, evitando possibili situazioni pericolose.
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che utilizzano o che prevedono di utilizzare il carrello
elevatore.
Obiettivi generali:
Il D.Lgs. 81/2008 obbliga alla formazione specifica tutti i lavoratori che utilizzano specifiche
attrezzature di lavoro.
Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e
responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica
formazione.
I partecipanti acquisiscono competenze specifiche relative alla guida del carrello e alla
movimentazione delle merci seguendo tutti gli indicatori di sicurezza ed evitando situazioni
pericolose. Il corso permette agli operatori di migliorare nel rendimento ed ottimizzare i tempi
operativi.
Il corso permette il rilascio di un attestato valido ai sensi dell’Accoro tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.

Programma:
Parte Teorica: 8 ore
La normativa
Le caratteristiche costruttive dei carrelli elevatori
L’utilizzo corretto del mezzo nel rispetto dei diagrammi di carico
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La prevenzione degli infortuni
La corretta manutenzione ordinaria.
Parte Pratica: 4 ore
Training dell’operatore nelle manovre di guida del carrello, stoccaggio merci, manutenzione,
ecc.
Se l'esito del test finale è positivo, segue l’invio dell’attestato di frequenza/abilitazione (patentino
muletto).
Durata del corso: 12 ore
Costo: € 180,00 + IVA
Sede: Adatta Formazione Via G. Savelli 24 35129 Padova
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