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CONCETTO DI FORMAZIONE
La

nostra

Missione

è

focalizzata sulla formazione
della salute e della sicurezza
sul lavoro rivolta sia ai
lavoratori presenti in tutti gli
ambianti di lavoro,sia ai
formatori,intesi
nel
loro
complesso quali progettisti ed organizzatori,responsabili
di centri e servizi,tutor e docenti ,aziende organizzatrici e
di promozione ,affinchè il proprio lavoro sia sempre più
di qualità e di grande capacità e responsabilità.
Per garantirvi tale qualità , la nostra progettazione
didattica è conforme a quella sviluppata nei programmi
ufficiali e da un qualificatissimo team di docenti che
vedono tra i loro componenti professori di master
universitari,tecnici
con
esperienza
ventennale
,rappresentanti sindacali etc..

FORMAZIONE ADDETTO

Modalità d’iscrizione

CARRELLISTA

Compilare e riconsegnare


DESTINATARI
Lavoratori incaricati dell’uso di Muletti e Carrelli
Elevatori Idraulici.
In attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008, L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012
individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO
Fornire ai lavoratori le conoscenze specifiche della
sicurezza e della salute nell’utilizzo delle attrezzature di
lavoro in applicazione della normativa europea e una
maggior percezione del rischio nelle proprie attività
lavorative.
Rilasciare l’abilitazione necessaria per l’utilizzo di Muletti
e Carrelli Elevatori Idraulici.

METODOLOGIE
La metodologia didattica è finalizzata a favorire
l’apprendimento attivo dei partecipanti attraverso
tecniche e strumenti per la formazione degli adulti quali:
ezione esemplificativa ed interattiva
iscussione di casi
avori di gruppo
imulazioni

CORSO ADDETTO CARRELLISTA 8 ore
DOMANDA D’ISCRIZIONE
DATI AZIENDA :
Denominazione :
Indirizzo :
P.Iva / C.F :
Recapito Tel
Email :
DATI PARTECIPANTE :
Cognome :
Nome :
C.Fiscale:
Indirizzo :
Nato a :

il :

/

Recapiti :

OBBLIGO DI FREQUENZA
I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e
frequentare tutte le sessioni previste. E’ consentito un
massimo di assenze pari al 10% del monte ore totale (13
ore).
L’ammissione all’esame è subordinata alla verifica
dell’effettiva presenza e del superamento del test di
apprendimento finale

Data Avezzano , lì ___/___/201__
Firma del Partecipante

/

