
 AZIENDA

Partita IVA
01884610385

DOMICILIO O SEDE LEGALE ( Il domicilio e la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con AGREA )

Forma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

B-ETHIC S.R.L.Ragione sociale

Indirizzo

FrazioneC.A.P.

Comune

44124

FERRARA

206743

PEC
B.ETHICSRL@CGN.LEGALMAIL.IT

01884610385

Numero REA

VIA DEI TRASVOLATORI ATLANTICI 34H

Provincia
FERRARA

Cuaa

Provincia Registro Imprese
FE

Codice Fiscale
PZACHR80A46D548N

Sesso
F

Data di Nascita
06/01/1980 FERRARA

Comune di Nascita

Cognome
PAZI

Nome
CHIARA

Indirizzo
VIA PONTE RIGO 140/A

44124

C.A.P.
FERRARA FERRARA

Comune di Residenza Provincia di Residenza

Numero Telefono E-Mail

 PERSONA
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 DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo

Descrizione

Contributo
2

048 Sicurezza sul lavoro

Durata in ore

tipologia attività

Numero Min di partecipanti

12

Descrizione Materiale didattico

Tematica Principale

MATERIALI TESTUALI E MULTIMEDIALI

FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO Accordo S-R
del 22/02/12

Descrizione Verifica didattica

Materiale didattico

verifica consistente in un questionario di 26 quesiti a risposta multipla. Il superamento
della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà
il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la
ripetizione dei due moduli normativo e tecnico.

Formazione obbligatoria per lavoratori del settore agricolo addetti all'uso di carrelli elevatori: Come previsto dall'accordo stato Regioni il
percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature
di lavoro, conseguentemente, il percorso formativo è articolato in moduli teorici, tecnici e pratici con contenuti definiti da accordo Stato-
Regioni e verifiche intermedie e finali.
Requisiti di accesso: lavoratori del settore agricolo, imprenditori o dipendenti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, adibiti
all'uso di carrelli elevatori, in possesso della maggiore età e con assolvimento dell'obbligo formativo;
Vincoli: la frequenza è obbligatoria per almeno il 90% della durata del percorso;
il rilascio dell'attestato di abilitazione è subordinato al superamento delle verifica di apprendimento del modulo teorico e del modulo
pratico.
Verifica prova pratica: al termine, e al di fuori della durata del modulo pratico, avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell'esecuzione di almeno 2 delle prove per i carrelli industriali semoventi.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

Numero Max di partecipanti
24

TEST CARTACEO

Costo

FORMAZIONE REGOLAMENTATA

Tematica Secondaria

CD-ROM contenente slide dell intervento formativo con collegamenti ipertestuali a video e link di approfondimento web; Dlgs 81/08,
Accordo stato Regioni del 22/02/2012.

Verifica didattica

€ 297,12€ 178,27

 MODULO CORSI
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Tipologia Modulo Progressivo
1

Titolo

Durata in ore

CORSO/SEMINARIO/COACHING

Descrizione Argomenti

1

MODULO GIURIDICO NORMATIVO

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all¿uso di
attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell¿operatore.

Tipologia Modulo Progressivo
2

Titolo

Durata in ore

CORSO/SEMINARIO/COACHING

Descrizione Argomenti

7

MODULO TECNICO

Tipologie e caratteristiche dei veicoli per il trasporto interno. Rischi connessi all¿impiego di carrelli con particolare riguardo ai rischi
nell¿attività agricola. Stabilità. Linee di ribaltamento. Portata. Tecnologia dei carrelli semoventi. Componenti. Montanti di sollevamento.
Posto di guida. Freni. Ruote e gommature. Fonti di energia. Contrappeso. Batterie. Dispositivi di comando e di sicurezza. Condizioni di
equilibrio. Controlli e manutenzioni. Modalità di utilizzo in sicurezza. Segnaletica di sicurezza. Procedura di sicurezza durante la
movimentazione e io stazionamento. Viabilità. Lavori in condizioni particolari ovvero all¿esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con
scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio. Nozioni sui possibili rischi per la
salute e la sicurezza collegati alla guida. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale
idonee a prevenire i rischi.

Tipologia Modulo Progressivo
3

Titolo

Durata in ore

CORSO/SEMINARIO/COACHING

Descrizione Argomenti

4

MODULO PRATICO

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. Manutenzione e verifiche giornaliere e
periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello. Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le
corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello,
ecc.).
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 DOCENTI / CONSULENTI

Nome
ELISA

Cognome
PEVERATI

Codice Fiscale
PVRLSE69B67D548P

Docente
N

Tutor
S

Consulente
N

Nome
CHIARA

Cognome
PAZI

Codice Fiscale
PZACHR80A46D548N

Docente
S

Tutor
N

Consulente
N

Nome
IVAN

Cognome
GALLI

Codice Fiscale
GLLIVN75S22D548D

Docente
S

Tutor
N

Consulente
N

Nome
FEDERICO

Cognome
BOVOLENTA

Codice Fiscale
BVLFRC78P09G916C

Docente
S

Tutor
N

Consulente
N

 DICHIARAZIONE

CHIARA   PAZI

AMMINISTRATORE UNICO

Il sottoscritto:

In qualità di:

Dichiara:

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di svolgere attività economica di fornitura di
trasferimento della conoscenza, con sede legale nell'Unione Europea;

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole; di non trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità previste dall'avviso pubblico del "Catalogo verde"

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di essere in possesso dell'accreditamento, ai
sensi della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e formazione professionale;

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere impresa in difficoltà ne
sottoposta a procedure fallimentari ai sensi dei regolamenti (UE)  702/2014  e (UE) 651/2014 ;
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