
 

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 

Loro sedi 

Pisa, 12 novembre 2018 

Rif. 8.1/fv                                                                                       Newsletter n. 219 
 

                                  
OGGETTO: Sicurezza sui luoghi di lavoro – Corso di formazione completo e  

di aggiornamento per “addetto alla guida di carrelli elevatori”. 

 
 
 

In riferimento alla nostra newsletter n° 159 del 3 settembre u.s., con la presente 

ricordiamo alle imprese associate la programmazione dei seguenti corsi di 

formazione in materia di sicurezza: 

 Corso di formazione completo per “addetto alla guida di carrelli 

elevatori” da 12 ore (Codice corso CARR12) 

 Corso di aggiornamento per “addetto alla guida di carrelli elevatori” da 

4 ore (Codice corso AGGCARR)  

 

L’Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2012, entrato in vigore nel marzo 2013, 

prevede una specifica abilitazione per gli addetti alla guida di carrelli elevatori. 

Il percorso formativo, come definito dall’Allegato VI dell’Accordo citato, è 

costituito da un corso di formazione della durata complessiva di 12 ore, di cui 8 

ore di modulo giuridico-normativo e tecnico, e 4 ore per il modulo pratico. 

Il corso in questione tratterà tutti i temi previsti dall’Accordo Stato Regioni del 12 

febbraio 2012 che fissa la durata ed i requisiti minimi di tali corsi. 

In particolare: 

 Il corso avrà la durata di 12 ore (N° 3 moduli della durata di 4 ore ciascuno). 

 Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni corso è di 24 unità. 

 Sarà permesso un numero massimo di assenze pari al 10 % del monte ore 

complessivo. 

 Sarà svolto un test obbligatorio al termine del corso e finalizzato a verificare 

le conoscenze acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.  

 

Pertanto verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che, avendo 

frequentato almeno il 90 % del monte ore del corso, avranno superato 

positivamente il test di verifica finale. 
 

Destinatari 

Personale aziendale che deve essere addetto ala guida del carrello elevatore con 

conducente a bordo oppure che, essendo già abilitato, necessita di aggiornamento 

quinquennale. 
 

Programma 

Corso di formazione completo per “addetto alla guida di carrelli elevatori” da 

12 ore (Codice corso CARR12) 

 



 

 

Lezione Giorno Orario 

N° 1 3 dicembre 2018 9.00 – 13.00 

N° 2 3 dicembre 2018 14.00 – 18.00 

N° 3 5 dicembre 2018 9.00 – 13.00 

 

Corso di aggiornamento per “addetto alla guida di carrelli elevatori” da 4 ore 

(Codice corso AGGCARR)  

 

Lezione Giorno Orario 

N° 1 5 dicembre 2018 9.00 – 13.00 

 

Sede del corso 

Le lezioni saranno svolte presso la società Industria Servizi Formazione S.r.l., a 

Pisa, in via delle Bocchette, 1A (zona Putignano) secondo il calendario indicato in 

precedenza. Le lezioni pratiche saranno effettuate in area idonea, appositamente 

attrezzata al fine di movimentare/utilizzare il carrello elevatore. 

 

Costi del corso 

I costi di partecipazione previsti sono i seguenti: 

 

Corso di formazione completo per “addetto alla guida di carrelli elevatori” da 

12 ore (Codice corso CARR12) 

Aziende associate   Euro 244,00 (comprensivo di IVA) a partecipante. 

Aziende non associate   Euro 292,80 (comprensivo di IVA) a partecipante. 

 

Corso di aggiornamento per “addetto alla guida di carrelli elevatori” da 4 ore 

(Codice corso AGGCARR)  

Aziende associate   Euro 85,40 (comprensivo di IVA) a partecipante. 

Aziende non associate   Euro 109,80 (comprensivo di IVA) a partecipante. 

 

Ricordando che il corso è a numero chiuso, invitiamo tutte le Aziende 

interessate a comunicare la propria adesione compilando il modulo allegato 

ed inviandolo a mezzo fax (050 - 49690) oppure e-mail alla segreteria 

(m.bechi@ui.pisa.it). 

Le modalità di pagamento della quota di partecipazione saranno comunicate alla 

conferma definitiva dello svolgimento del corso. 

I nostri uffici (050 – 913541 – Sig.ra Bechi) rimangono comunque a disposizione 

per qualsiasi chiarimento in merito. 

Nel riservarci di comunicare alle Aziende associate eventuali aggiornamenti, 

cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

         IL DIRETTORE 

          (Carlo Frighetto) 

Allegato:  

Modulo di iscrizione 
 

(originale firmato in segreteria) 

mailto:m.bechi@ui.pisa.it


 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare compilata al numero fax 050 – 49690  

oppure tramite mail a m.bechi@ui.pisa.it  

(Cortese attenzione segreteria corsi di formazione) 

 

Corso di formazione completo e di aggiornamento per  

“addetto alla guida di carrelli elevatori” 

 
 

La sottoscritta azienda: 

 
AZIENDA: _______________________________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA: ________________________________   

 

CODICE FISCALE: _____________________________ 

 

INDIRIZZO: __________________________________   

 

CITTA’: _______________________________________ 

 

TELEFONO: ___________________________ FAX: _________________________________________  

 

           E-MAIL: _________________________ 
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Iscrive i seguenti partecipanti: 

 

 

Inoltre dichiara di    

□ Essere associata all’Unione Industriale Pisana 

□ Non essere associata all’Unione Industriale Pisana 

 

 

 
Timbro e firma :  __________________________ 

      
 

 

 

 

  

                 

N° 
NOME E COGNOME 

PARTECIPANTE 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

CODICE CORSO 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    


