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PROGRAMMA DEL CORSO

Nel  primo  modulo  modulo  vengono  fornite  le  informazioni  necessarie  a  comprendere
l’organizzazione di un’azienda in materia di salute e sicurezza, vengono spiegate le principali
figure normate e sono approfonditi gli obblighi, i doveri ed i diritti dei lavoratori.

Vengono descritte le responsabilità del carrellista ed i suoi requisiti.

Sono infine trattati gli obblighi del datore di lavoro e l’importanza della formazione ed 
addestramento in ambito professionale

Il secondo modulo permette al corsista di avere un’approfondita conoscenza tecnica del 
carrello elevatore e delle tecniche di guida

Vengono illustrati i principali componenti, i comandi, nonché le corrette procedure di utilizzo. 
Sono descritte le metodologie di lavoro e le manovre di carico e scarico per lavorare in 
sicurezza.

Viene descritta la stabilità del carrello, come affrontare situazioni di lavoro complesse e come 
leggere le placche della portata effettiva.

Nel corso del modulo vengono fornite importanti informazioni circa la manutenzione ordinaria,
la procedura di ricarica della batteria e le verifiche preliminari da effettuare prima dell’utilizzo 
del mezzo



Il terzo modulo ha lo scopo di mettere in pratica quanto appreso nella teoria maturando 
esperienza di guida del muletto

Verranno illustrate le procedure di ricarica della batterie e verranno effettuati i controlli 
preliminari da effettuare al carrello prima dell’utilizzo.
Verranno svolti esercizi di guida in marcia avanti ed in retromarcia, esercizi di carico e scarico 
merce nonché simulazioni di lavoro reale.

Gli esercizi saranno svolti in modo individuale, con il continuo supporto del docente, che 
illustrerà ed insegnerà l’esecuzione di ogni singolo esercizio
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