
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO PER CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE 
in conformità all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 

 
Il D. Lgs. 81/2008 ha stabilito che i lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati all’utilizzo delle attrezzature di lavoro 
messe a loro disposizione.  
 
L’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, in vigore dal 12 marzo 2013, ha individuato le attrezzature che richiedono specifica abilitazione – tra 
cui i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, nonché la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi. 
 
Per consentire alle imprese di operare conformemente alla normativa vigente, P.M.P. SRL ed OREB SISTEMI INDUSTRIALI SRL, sotto l’egida 
di Ente Accreditato presso la Regione F.V.G. (quale Soggetto Formatore ai sensi della lettera d punto 1.1 dell’Accordo Stato Regioni), 
organizzano un corso per  addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo rispondente alle disposizioni 
dell’Accordo. 
 
Le aziende interessate sono  invitate a compilare e restituirci la sottostante scheda di adesione per prenotare la partecipazione al corso. 
 

                           
 

CONDUTTORE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO   
SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO   

(da inviare al fax 0432.670957 – mail info@pmpnoleggi.com) 

 

La ditta …………………………………………………………………..……..………………………...……………………………………… 

Partita IVA/C.F. ……………………………………………………………..……………………………..……………………...................... 

con sede a …………………………………………………………………..……………………………..…………………………………… 

via …………………………………………………………………..………...…….n°……………....…...……………………………………. 

tel. ………………………………..………..…………fax  ……………..……….….………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………...……………..…………………………………………………………………. 

 
chiede di iscrivere il lavoratore: 

 
Cognome e Nome: ………………………………..……………………………………………….……...……………………...................... 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F. ……..……………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 

cell. del partecipante ………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 
Quote di partecipazione per cadaun partecipante (da versarsi anticipatamente alla partenza del corso): 
 
- € 235,00 + IVA 22% per CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (12 ore + verifiche) 

 
 
N.B. Ogni partecipante dovrà presentarsi obbligatoriamente munito di caschetto, guanti e scarpe antinfortunistiche per 
l’effettuazione del modulo pratico – Ogni partecipante dichiara di essere a conoscenza della lingua italiana parlata e scritta – Il 
rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato al saldo della quota di iscrizione 
 
 
………………..……..      ……………………………………………………….. 

Data                   Firma del Rappresentante Legale  
 

 
Attenzione! Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

 

 


