Formazione e informazione

A cura di: Dott. Matteo Melli

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
PROSSIMI CORSI IN PARTENZA
Febbraio 2015
Addetti alla conduzione di carrello elevatore
Marzo 2015
Formazione antincendio
Formazione RLS
Aprile 2015
Formazione di primo soccorso
Maggio 2015
Formazione generale e specifica per lavoratori
Formazione preposti

..:: FORMAZIONE ATTREZZATURE: CARRELLO ELEVATORE
(carrello industriale semovente)
Termine 12 marzo 2015 per l’aggiornamento
In data 12 Marzo 2015, a 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
sulla formazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, scade il termine entro il quale gli addetti
già formati (prima del 12 marzo 2013, con modalità diverse da quelle previste dal nuovo Accordo)
devono completare l'aggiornamento per ottenere l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature, pena
la decadenza della formazione pregressa.
In sintesi:
• i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature, che non abbiano già frequentato un corso,
devono effettuare la nuova formazione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni (12 ore);
• gli addetti, che alla data di entrata in vigore dell'accordo (12 marzo 2013) avevano già
sostenuto corsi di formazione di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato-Regioni o
corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale, devono integrare la formazione
partecipando al modulo di aggiornamento con verifica finale (4 ore) entro il 12 marzo 2015.
All’addetto all’uso di attrezzature che NON PARTECIPERÀ al corso di aggiornamento entro il 12
marzo 2015 verrà INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA, pertanto sarà costretto a seguire la
formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.
Corsi in programma:
 24-26 febbraio 2015 e 03 marzo 2015 ore 8,30 alle ore 12,30: Corso per addetti all’uso di
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ORE)
 03 marzo 2015 ore 8,30 alle ore 12,30: AGGIORNAMENTO per addetti all’uso di carrelli
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elevatori semoventi con conducente a bordo (4 ORE)
Termine ultimo d’iscrizione: 20 febbraio 2015
Validità del corso - verrà rilasciato un attestato valido a tutti gli effetti di legge.
Modalità di iscrizione e costi – Nella scheda allegata potete trovare i prezzi dei corsi e i dati da
fornire per l’iscrizione. Si richiede la compilazione della scheda da inviare a mezzo fax al n.
0376/588053. Al ricevimento dell’iscrizione sarà inviata conferma contenente le indicazioni e la
fattura per il versamento della quota di iscrizione, che per motivi organizzativi deve essere saldata
a conferma dell’iscrizione stessa.
SEDE DEI CORSI: Sala convegni Fiera Millenaria Srl - Via Fiera Millenaria - Gonzaga (MN)

Approfondimenti:
- Formazione attrezzature: le durate previste dal nuovo accordo

Vedi anche:
Corsi di formazione - Il nostro sito - Le nostre pagine di aggiornamento
Redazione a cura di:
Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica
Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica
Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)
Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628
info@matteomelli.it - www.matteomelli.it
La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene
indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali
inesattezze o incompletezza delle informazioni. E’ possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list
rispondendo al messaggio con oggetto “cancellazione”.
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