
 

 

ABILITAZIONE/AGGIORNAMENTO 
per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro 

-       CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI   CON 
CONDUCENTE A BORDO   - 

 

 (Operazione Autorizzata con D.D. della Regione Emilia Romagna  
n. 3187 del 15.02.2023 Rif. PA 2019-18730/RER) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Durata  corso 
ABILITAZIONE  
 

 
12 ore 

 

Costo   220 euro a partecipante (esente IVA ) 

 

 
Durata  corso 
AGGIORNAMENTO 
 

 
4 ore 

 

Costo   

 

90 euro a partecipante (esente IVA ) 

 
Date partenza corsi  
 

 
Per info date di partenza contattare i recapiti sotto indicati o 
visitare il sito www.enac-emiliaromagna.it  area 
“MAGAZZINO E LOGISTICA” 
 

 
 
Iscrizioni e pagamenti 

 

 
Per l’iscrizione è necessario  far pervenire la scheda di iscrizione compilata, 
allegando fotocopia documento d’identità del partecipante, entro 8 giorni 

dalla partenza del corso, via mail: info@enac-emiliaromagna.it o direttamente 
presso i nostri uffici (previo appuntamento) di via Jacopo Milani, 18 (ingresso 
14/A) – Fidenza. 
L’Ente di riserva entro 3 giorni dalla data prevista di dare conferma della partenza, 
vincolata al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Il pagamento del corso deve essere effettuato alla conferma di avvio corso, 
direttamente presso gli uffici Enac di via Milani 18 a Fidenza, o con Bonifico 
Bancario intestato a: ENAC E.R. -  BANCO BPM DIV. FIDENZA   
 IBAN: IT94B0503465731000000010249  
Causale (obbligatoria): NOME E COGNOME della ditta o del partecipante e titolo 
del corso 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ENAC Emilia Romagna - Via Jacopo Milani, 18 (ingresso 14/A)– Fidenza -Tel.  0524 512816 -   

www.enac-emiliaromagna.it  - info@enac-emiliaromagna.it 

Carrello industriale semovente 
 veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, 

impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile. 

http://www.enac-emiliaromagna.it/
http://www.enac-emiliaromagna.it/


 

 
 

Scheda di informazione e pubblicizzazione 

Operazione n. 1 

Titolo  ABILITAZIONE per conduttori di carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo - carrelli industriali semoventi 

Denominazione del profilo 

regolamentato 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo 

Requisiti di accesso (in 

coerenza alla 

regolamentazione del profilo 

specifico) 

I destinatari sono soggetti maggiorenni che dichiarano di 
possedere l’idoneità psico-fisica all’utilizzo delle attrezzature da 
lavoro, preferibilmente in possesso della patente di guida. 
 
Gli utenti stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza 
della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare 
attivamente al percorso formativo: tale conoscenza sarà verificata 
da ENAC Emilia Romagna attraverso un test di ingresso che 
verrà conservato agli atti.  

Modalità di selezione Non prevista 

Numero di destinatari 
Massimo 24 partecipanti per la parte teorica 

Gruppi di massimo 6 partecipanti  per la parte pratica 

Durata del percorso (aula, 

stage, project work, FAD) 
12 ore di cui 8 teoriche in aula e 4 pratiche  

Contenuti 

Modulo 1 Giuridico normativo 

Modulo 2 Tecnico 

Modulo 3 Pratica 

Metodologie didattiche 

adottate 

Il corso si svolgerà per 8 ore in aula e per 4 ore in apposito 

spazio con attrezzature volte a svolgere la parte pratica del 

corso 

Percentuale di frequenza 

richiesta 

È necessario frequentare almeno il 90% del monteore 

Attestazione rilasciata  Attestato di Abilitazione 

Modalità di valutazione (se 

previste) 

La valutazione dei partecipanti verrà effettuata attraverso:  

- una prova intermedia al termine dei due moduli teorici il 
cui superamento (70% risposte corrette) consente il 
passaggio al modulo pratico 

- una verifica finale al termine del modulo pratico 

Composizione della 

commissione d’esame (se 

prevista) 

Le prove di valutazione intermedia e finale verranno effettuate 

dalla commissione formata dal docente del modulo, coadiuvato 

dal responsabile del corso 

Sede di svolgimento 

dell’attività 

La sede di svolgimento del corso sarà a Fidenza: 

- per quanto riguarda la parte teorica verranno utilizzate le 
aule dell’ente accreditato Enac Emilia Romagna  

- la parte pratica si svolgerà presso sede esterna in località 

Ponte Ghiara  



 
 

Scheda di informazione e pubblicizzazione 

Operazione n. 2 

Titolo  

AGGIORNAMENTO per conduttori di carrelli elevatori 

semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali 

semoventi 

Denominazione del profilo 

regolamentato 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo 

Requisiti di accesso (in 

coerenza alla regolamentazione del 

profilo specifico) 

I destinatari dovranno, in fase di iscrizione, fornire copia delle 

attestazioni in possesso necessarie per accedere al corso 

Modalità di selezione Non prevista 

Numero di destinatari Massimo 24 partecipanti  

Durata del percorso (aula, 

stage, project work, FAD) 
4 ore  

Contenuti 

Aggiornamento dell’apprendimento di tecniche operative 

adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature 

di lavoro. 

Metodologie didattiche 

adottate 

Il corso si svolgerà su quattro ore privilegiando lo studio di casi 

pratici e/o simulati  

Percentuale di frequenza 

richiesta 

È necessario frequentare il 100% del monteore 

Attestazione rilasciata  Attestato di frequenza 

Modalità di valutazione (se 

previste) 
Al termine del corso verrà somministrato un questionario a 

risposa multipla 

Composizione della 

commissione d’esame 

(se prevista) 

La valutazione finale verrà effettuata da una commissione 
formata dal docente del percorso coadiuvato dal responsabile 
del corso 

Sede di svolgimento 

dell’attività 

Aule dell’ente accreditato Enac Emilia Romagna site a Fidenza 

(PR) 

 
 


