AGENZIA FORMATIVA
ingegneria sicurezza formazione

CORSO MULETTO
Da

125,00+iva
(12 ore)

PROMOZIONE DISOCCUPATI E INOCCUPATI

CALENDARIO LEZIONI

Orario:

22 MAGGIO (10
10:00 alle 18:00), 23 MAGGIO (9:00 alle 13:00)
1

Durata del corso: 1 ora modulo giuridico normativo, 7 ore modulo tecnico, 4 ore modulo pratico
Il corso di formazione per ottenere l'abilitazione all'utilizzo di carrelli elevatori previsto dall'Accorso
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'articolo 73 del Decreto Legislativo 81 del 2008.
Fornisce ai Lavoratori addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori le conoscenze teoriche e pratiche per utilizzare
il mezzo in completa sicurezza per sé e per gli altri.
Sede:
ZONA MADONNA DELL’ALBERO - 48121 RAVENNA

Argomenti: Posto di guida e descrizione componenti, strumenti
umenti e spie dì funzionamento; freno di
stazionamento e di servizio; tipologie di gommature, ruote sterzanti e motrici
motrici; batterie di accumulatori o
motori endotermici; contrappeso;; ssistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze;
sicurezze dispositivi di
comando e di sicurezza: identificazione de
deii dispositivi di comando/sicurezza e loro funzionamento; sistemi
di protezione attiva e passiva;; le condizioni di equilibrio; portate
ortate (nominale/effettiva);
(nominale/effettiva) illustrazione e lettura
delle targhette, tabelle o diagrammi di portata
portata; influenza
nfluenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche
nominali di portata; gli ausili alla conduzione; ccontrolli
ontrolli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche;
periodiche
illustrazionee dell'importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione;
manu
procedure di
movimentazione, segnaletica
egnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro; procedura
rocedura di sicurezza durante la
movimentazione e io stazionamento del mezzo; viabilità; lavori in condizioni; nozioni
ozioni di guida;
guida norme sulla
circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.
ecc.; rischi per la salute e la sicurezza;
sicurezza nozioni sulle
modalità tecniche; ecc.. prova pratica.

Valutazione:: prove di valutazione in itinere, test finale.
Per informazioni e iscrizioni
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