Tecnolario®
Consulenza aziendale integrata

ALLEGATO 2
CIRCOLARE N° 09/2013
Oggetto:
Corso di Formazione per addetti all’uso del carrello elevatore

Comunicazione:
Come definito dalla Circolare n. 09/2013, l’Accordo prevede che a partire dal 12 marzo 2013 i corsi
di formazione per carrellisti dovranno essere strutturati con durata pari a 12 o 16 ore e con
aggiornamento quinquennale di durata pari a 4 ore.
Viene ritenuta valida la formazione pregressa per tutti coloro che alla data del 12 marzo 2013
possano dimostrare di essere in possesso di attestazione di frequenza ad un corso di formazione
sull’uso del carrello elevatore.
Per tali figure l’aggiornamento pari a 4 ore con le modalità previste dall’Accordo sarà da prevedersi
entro il 12 marzo 2015 e successivamente con cadenza quinquennale.
Fino al 12 marzo 2013 l’Accordo prevede la possibilità di erogare la formazione con le metodologie
ad oggi in vigore, pertanto Tecnolario S.r.l. organizza 2 corsi di formazione per addetti all’uso del
carrello elevatore con durata pari a 4 (quattro) ore ciascuno nei giorni 28 FEBBRAIO e 06
MARZO 2013.
Segue scheda di iscrizione
Sicuri di aver fatto cosa gradita, rimanendo a Vs. cortese disposizione per qualsiasi chiarimento
cogliamo l’occasione per porgere.

Distinti saluti
Tecnolario S.r.l.
Area Sicurezza
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SCHEDA CORSO FORMAZIONE ADDETTI USO DEL CARRELLO ELEVATORE
Gli interventi e le prestazioni saranno mirate alla esecuzione del corso di formazione per tutti
coloro che utilizzano il carrello elevatore. (Art.73 comma 5 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
4 (quattro) ore
Tecnolario S.r.l.

Oggetto corso
Durata del corso
Docente

1. Tipologie di carrelli elevatori e brevi cenni sui principi di funzionamento;
2. Analisi casistiche degli infortuni più frequenti derivanti da un non corretto utilizzo del
carrello elevatore;
3. Requisiti del personale “carrellista”;
4. Compiti del “carrellista”:
• Controlli prima dell’utilizzo del dispositivo;
• Norme generali di sicurezza e di comportamento;
• Modalità di immagazzinamento delle diverse tipologie di manufatti;
• Controlli alla conclusione dell’utilizzo del carrello elevatore;
5. Nozioni relative ai rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Tematiche trattate

N. Partecipanti per
N° max partecipanti per sessione = 35 (trentacinque)
corso
Il corso si terrà a COSTA MASNAGA (LC), presso la Sala conferenze del “Ristorante
Località del corso

Giorni del corso

⇒

Materiale e attestato

MARION” Via Cadorna, 17 - Superstrada Lecco – Milano # Uscita Costa Masnaga Nord #
Subito visibile # Ampio parcheggio
Si comunica che lo svolgimento del corso è previsto per i giorni:
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2013 nei seguenti orari: 8,30 – 12,30
MERCOLEDI’ 06 MARZO 2013 nei seguenti orari: 8,30 – 12,30
I corsi prevedono la distribuzione a tutti i partecipanti di materiale didattico informativo ed un
attestato di frequenza.

Costo del corso

€ 50,00 (Cinquanta/00) + IVA per ogni partecipante - Pagamento da eseguirsi tramite
bonifico o con rimessa diretta entro e non oltre il giorno del corso.
Sono compresi:
•
Materiale didattico;
•
Attestazione di frequenza.

Termini di adesione

Si precisa che per un’ottima organizzazione i nominativi di iscrizione sono da inviare
entro VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2013 specificando l’eventuale preferenza per una delle
due date proposte.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PER ADDETTI ALL’USO DEL CARRELLO ELEVATORE
Restituire modulo compilato e firmato per accettazione al n. fax 0341/250007 o e-mail info@tecnolario.com
•

AZIENDA

RAGIONE SOCIALE

P.IVA/C.F.

INDIRIZZO
CAP

_____________

TEL.

CITTA'

PROV.
FAX

E-MAIL

N. PARTECIPANTI

N°

NOME

COGNOME

GIOVEDI’
28/02/2013

MERCOLEDI’
06/03/2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•

MODALITA' DI PAGAMENTO E CALCOLO TOTALE

Costo per singolo partecipante 50,00 € + I.V.A.
N. partecipanti _________ per un Totale di € _________________ + I.V.A. da pagare
Il pagamento è da effettuarsi al ricevimento della fattura o alla data del corso se con contanti o assegno.

•

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla Legge 196 del 2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
1. I dati forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso e saranno inseriti nella ns. banca dati informatica
relativa ai Clienti;
2. I dati vengono richiesti al fine della regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l'emissione della relativa fattura.
In caso di mancata partecipazione dell’iscritto/i con preavviso di almeno 4 giorni lavorativi nulla dato, diversamente si
procederà alla regolare fatturazione dell’intero importo.

Tecnolario S.r.l.
Sede Legale: Eupilio (CO) – Unità Operativa e Amministrativa: Viale Rimembranze, 13 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341494210 - Fax 0341494210
www.tecnolario.com – E-mail: info@tecnolario.com - C.C.I.A.A. Como - P.IVA 02530200134 – Cap. Soc. € 15.000,00 i.v.

