
 

PPRROOGGEETTTTOO  SSAALLUUTTEE  SSRRLL  ee  TTEECCNNOOEEDDIILL  pprrooppoonnggoonnoo::    

  

CCOORRSSOO  BBAASSEE  AADDDDEETTTTII  AALL  CCAARRRREELLLLOO  EELLEEVVAATTOORREE  ((MMuulleettttoo))  EE  

SSOOLLLLEEVVAATTOORREE  TTEELLEESSCCOOPPIICCOO  FFIISSSSOO  EE  RROOTTAATTIIVVOO  

 

A chi è rivolto 

Tutti gli operatori addetti all’uso delle attrezzature di lavoro presenti in azienda devono essere formate all’utilizzo 
delle stesse (vedi art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.). 
Tra queste attrezzature vi è il carrello elevatore per il quale è previsto, dall’Accordo del 22/02/2012, un percorso 
formativo della durata di 12 ore con contenuti diversificati per tipologia di carrello. 
Al termine dell’intervento formativo verrà rilasciato un attestato di abilitazione dell’operatore. 

 

□Abilitazione all’uso del carrello elevatore 
industriale semovente (12 ore) 

 (200,00 euro + IVA –a partecipante) 

□Abilitazione all’uso del carrello elevatore 
semovente a braccio telescopico rotativo (12 ore) 

 (200,00 euro + IVA –a partecipante) 

□Abilitazione all’uso del carrello elevatore 
semovente a braccio telescopico fisso (12 ore) 

 (200,00 euro + IVA –a partecipante) 

  
 

 

Se volete essere abilitati all’uso di tutte le tipologie di carrello, potrete frequentare il corso della durata di 16 ore. 

□Abilitazione all’uso del carrello elevatore industriale semovente, carrelli semoventi a braccio telescopico fisso e 

rotativo (16 ore) 
 (300,00 euro + IVA –a partecipante) 

 

 

 

 

 

 

   

DDDaaattteee   cccooorrrsssooo   
   

Saranno definite in base al numero di preadesioni 
(minimo 6 partecipanti) 

 

Sede del corso sala formazione ed area attrezzata dell’azienda Tecnoedil noleggi s.r.l.  –Via Praga 1 Spini di Gardolo 

Modalità di 
iscrizione 

Il corso sarà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.  
Il pagamento dovrà essere effettuato entro una settimana prima dell’inizio del corso tramite bonifico  

Cassa Rurale Aldeno e Cadine :   IBAN IT78Q0801301805000080310401 
causale corso base carrelli 
Si ricorda che l’invio della presente compilata è da ritenersi quale ordine. In caso di mancata partecipazione 
degli iscritti la prestazione verrà comunque fatturata. 
VI PREGHIAMO DI COMPILARE, IN STAMPATELLO, TUTTI I CAMPI SOTTOSTANTI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO 
DI FREQUENZA 

Scheda di 
iscrizione  
 

COGNOME NOME Data di nascita Luogo di nascita 

    

    

    

    

 rispedire via fax al: 0461/913793  via mail: formazione@prosalute.net 

Dati per  
la fatturazione  

 

Ragione sociale:  

P.IVA/ Codice fiscale:  Settore:  

Banca d’appoggio:  

Codice IBAN:  

Indirizzo  

Cap: Comune: Prov: 

Telefono:  Fax:  

Persona di riferimento: E mail: 

 Referenti Dott.sa Gabriella Donati   e-mail:  formazione@prosalute.net      tel. 0461/912765    fax 0461/913793 

Sig. Luca Facchinelli e-mail lucaf@tecnoediltrento.it   tel 3351039167  
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