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Operatori addetti alla conduzione di carrelli industriali 
  

 
Obiettivo del corso: L'intervento formativo si propone di formare operatori per la conduzione di carrelli industriali 
Verranno infine trasferite le competenze relative al DLGS 81/08 sulla sicurezza sul lavoro - Accordo Stato Regioni e 
le norme inerenti i diritti e doveri dei lavoratori temporanei come da allegati 13 e 12 del Vademecum. 
 

Modulo 1 - Diritti e doveri dei lavoratori (4 ore)  
Legislazione del lavoro; Quadro normativo del lavoro temporaneo  
Il contratto di somministrazione  
Il rapporto con l'agenzia  
La retribuzione  
Il rapporto con l'impresa utilizzatrice  

     

Modulo 2 - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Art 37 D.Lgs 81/08 (4 ore)  
Informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale  
Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
Le relative specificità contrattuali e legislative sul lavoro temporaneo  
 

Modulo 3 - Operatori addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente 
a bordo (8 ora teoria – 4 ore pratica) 
Modulo giuridico - normativo (1 ora) 
Modulo teorico (7 ore) 
Modulo pratico (4 ore) 
 

Durata Corso: 20 ore  
Modalità di svolgimento: a distanza, con aula virtuale sincrona, ad eccezione delle 4 ore del modulo pratico 
carrello elevatore che saranno in presenza 
 
Attestazioni rilasciate al termine del corso: 
- Attestato di frequenza FormaTemp, rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore in 
programma ed i moduli obbligatori sui 'diritti e doveri' e 'sicurezza' (salvo crediti formativi pregressi, validi ai fini 
dell’esonero), entro 60 giorni dalla conclusione del corso; 
- Attestato Formazione Generale al raggiungimento del 90% di frequenza per le ore previste dal modulo; 
- Attestato per Operatori addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo, al 
raggiungimento del 90% di frequenza per le ore previste dal modulo 
 
 


