ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

PROGRAMMA FORMATIVO
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
CON OPERATORE A BORDO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E DELL’ACCORDO STATO REGIONI
DEL 22/02/2012
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: SIMONI LIVIO
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/2008
e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data
di rilascio dell’attestato di abilitazione.
Categorie professionali: non ECM Tecnico/Operatore
Durata dell’evento ore: 4
IZSLER - Brescia
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS)
07/09/2021 - 1a edizione ore 08.00 - 12.00 (GRUPPO A)
07/09/2021 - 2a edizione ore 13.00 - 17.00 (GRUPPO B)
09/09/2021 - 3a edizione ore 08.00 - 12.00 (GRUPPO C)
09/09/2021 - 4a edizione ore 13.00 - 17.00 (GRUPPO D)
14/09/2021 - 5a edizione ore 08.00 - 12.00(GRUPPO E)
Registrazione partecipanti 15 minuti prima dell'evento

MODULO TECNICO - NORMATIVO
1 ora
Riferimenti normativi e statistiche infortuni; obblighi del datore di lavoro; obblighi di
dirigenti preposti e lavoratori; caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori; bilanciamento del
carico; carico ideale per ogni carrello; utilizzo in sicurezza; controlli di fine giornata
MODULO PRATICO
3 ore
Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze; manutenzione e verifiche
giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni d’uso; guida del
carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre
Compilazione questionario soddisfazione discenti online e Esame pratico

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria:
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti
 il superamento della prova di apprendimento
_____________________________________________________________________________________________________________________

Il questionario di soddisfazione discenti (disponibili dal giorno dopo l’evento, attendere email di attivazione) e la
documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti all’evento sul portale della Formazione
all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie credenziali.

