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DESTINATARI 

Gli addetti all’utilizzo, anche 
saltuario ed occasionale, 
delle attrezzature di lavoro 
individuate dall’Accordo 
Stato Regioni del 22/02/2012 
e smi ivi compresi i soggetti 
di cui all’art. 21 del D. Lgs 
81/08 e smi 

FINANZIAMENTI 

Le aziende iscritte alla CIA – 
Fondo sostegno al reddito, 
hanno diritto al rimborso del 
costo del corso nei limiti e 
con le modalità previste dal 
Regolamento. 
 

MODALITA’ 

 
 
AULA                E-LEARNING  
                (carrelli elevatori/PLE) 
 

FORMAZIONE 
ATTREZZATURE 

PRESENTAZIONE  

Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione e un addestramento
adeguati tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro. I corsi sono strutturati in 3 moduli: 2 teorici (giuridico-normativo 
e tecnico) e 1 pratico, le cui durate sono stabilite dalla normativa sulla
base della tipologia di attrezzatura. Al termine della parte teorica si
svolge un test di verifica a risposta multipla, il cui superamento consente 
di accedere alla successiva parte pratica che si conclude con una prova
finale. Il mancato superamento del test comporta la ripetizione della
parte teorica, mentre il mancato superamento della prova pratica finale
comporta l’obbligo di ripetere solo il modulo pratico.  

AGGIORNAMENTO 

Ogni 5 anni con durata di 4 ore. 

DURATA E COSTI 

TIPOLOGIA 
CORSO 

Tot. 
ore 

Prezzo Aziende 
ASSOCIATE 

Prezzo Aziende NON 
ASSOCIATE 

CARRELLI SEMOVENTI 
INDUSTRIALI 

12* 200,00 € + iva 
 

195,00 € + iva 

CARRELLI SEMOVENTI 
INDUSTRIALI (aggiornamento) 

4 110,00 € + iva 143,00 € + iva 

GRU SU AUTOCARRO 12 280,00 € + iva 364,00 € + iva 
GRU SU AUTOCARRO 
(aggiornamento) 

4 110,00 € + iva 143,00 € + iva 

PLE 10* 250,00 € + iva 325,00 € + iva 
PLE (aggiornamento) 4 110,00 € + iva 143,00 € + iva 
    

 

* Il modulo giuridico e il modulo normativo possono essere svolti in 
modalità e-learning. 
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