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SCHEDA CORSO TOYOTA TRAINING CENTER  
  

 
 
Titolo 
 
 

Corso di formazione per carrellisti – Accordo Stato Regioni  

Bisogno da soddisfare • Formazione obbligatoria del Personale per l'utilizzo dei carrelli elevatori 
con uomo seduto;  

• utilizzo a norma di Legge dei carrelli elevatori;  
• ottenimento del patentino carrellisti. Rinnovo di un patentino scaduto da 

più di 5 anni, con Operatore che non ha usato il carrello negli anni 
passati 

Sessione 
 

Sessione unica 

Durata del corso 
 

12 ore 

Programma di 
formazione 
 

PARTE TEORICA (1 ora modulo giuridico-normativo + 7 ore modulo tecnico) 
 Generale 

- Legislazione vigente  
- Responsabilità degli operatori  
- Classificazione dei vari tipi di carrelli industriali elevatori e non  
- Descrizione delle parti principali componenti un carrello industriale 
- Descrizione del posto di guida 
- Comandi e cenni d'uso 
- Tossicodipendenze, accertamenti sanitari e rapporto di lavoro 

 Stabilità 
- Principio della leva  
- Stabilità e portate residue  
- Variabili che influiscono sulla stabilità  
- Portate effettive dei carrelli 

 Uso del carrello 
- Norme di guida 
- Movimentazione del carico 
- Guida in condizioni particolari 
- Parcheggio del carrello 
- Ricarica della batteria / Rifornimento di carburante 

 Rischi residui 
- Avvertenze e rischi residui durante l'uso  
- Avvertenze, allerte, obblighi e proibizioni, azioni di emergenza 

 Batteria e carica batteria 
PARTE PRATICA (4 ore) 
 Operazioni preliminari 

- Presa in consegna del mezzo 
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- Verifica del mezzo prima dell'uso 
- Manovra 
- Frenatura 
- Sollevamento 
- Operazione di emergenza 

 Operatività giornaliera 
- Manovra del carrello 
- Movimentazione di un carico 

 Operazioni di chiusura della giornata 
- Parcheggio del carrello 

Predisposizione alla ricarica 
Target dei partecipanti 
 

Il Corso si rivolge ai conducenti di carrelli elevatori impiegati presso aziende 
manifatturiere, logistiche, distributive e di servizi. 

Obiettivi corso 
 
 

Fornire le informazioni necessarie per un utilizzo corretto e produttivo del carrello 
al personale, così come previsto dall’Accordo Stato – Regioni del febbraio 2012. I 
corsi sono personalizzati sulle esigenze effettive del Cliente e comprendono: 
 Tecniche di guida ed utilizzo prudente del mezzo 
 Esposizione degli aspetti ergonomici della guida per mantenere gli standard di 

salute e di sicurezza degli operatori 
 Riferimento alla valutazione dei rischi e relative misure di sicurezza 
 Formazione ed informazione dei lavoratori circa le particolari norme d’uso in 

relazione al quadro normativo di riferimento 
 Prove pratiche di guida 
 Programmi di gestione giornaliera del mezzo 
I partecipanti imparano a guidare il carrello e a movimentare le merci ma 
soprattutto ad operare in sicurezza evitando situazioni pericolose. Inoltre, una volta 
acquisita la capacità di usare correttamente il mezzo e di sfruttarne le potenzialità, 
gli operatori migliorano nel rendimento ed ottimizzano i tempi operativi. 
Oltre ai "carrellisti", la formazione può essere utile ai titolari ed ai responsabili che 
devono rispondere del rispetto delle norme di sicurezza in azienda. 

Prerequisiti di 
partecipazione 
 

Carrellisti principianti  
Piena padronanza della lingua italiana 
Maggiore età 
 

Documentazione 
 

Manuale Carrellisti TMHIT 
 

Numero partecipanti 
 

Min.1 
Max.: sessioni a multipli di 6 dedicate altrimenti in modalità interaziendale. 

Luogo di erogazione 
del corso 
 

Sedi TTC, Dealer accreditati oppure presso Clienti 



 
 
 

 Pagina 3 di 3 
Information classification: Internal 

Prezzo 
 

Fare riferimento al listino prezzi pubblicato da Toyota Training Center 

Procedura di accesso 
al corso 
 

Il corso si svolge, normalmente, in presenza: i discenti sono invitati a presentarsi 
presso la filiale del Toyota Training Center o presso il Dealer di zona per 
assistere alla docenza. È prevista la possibilità di ottenere la docenza presso 
l’azienda di appartenenza, previa verifica preliminare dei requisiti. Per poter 
accedere al corso occorre aver fornito, all’organizzatore, i dati anagrafici e il 
documento “dichiarazione sede corso”; si pianifica la formazione (data, ora e 
luogo), vengono indicati i DPI necessari (scarpe antinfortunistiche/puntali e gilet 
alta visibilità), vengono fornite le procedure antiCovid e l’informativa sui rischi 
visitatori, l’informativa GDPR, informativa generale Privacy. Qualora il corso si 
svolga, per la parte teorica, da remoto (virtual classroom), verrà richiesto ai 
partecipanti di dotarsi di strumento telematico collegato ad internet e dotato di 
webcam. 

Metodologia di 
insegnamento 
 

La formazione avviene in presenza, presso un’aula o spazio dedicato alla 
docenza tramite proiezione di materiale infografico. Qualora la parte teorica 
venga somministrata da remoto, si farà uso di apposite piattaforme di 
collaborazione multimediale (MS Teams, Adobe Connect ecc). La parte relativa 
all’apprendimento pratico delle nozioni avviene in uno spazio delimitato e in 
sicurezza rispetto alla valutazione globale dei rischi, così attrezzato: carrello 
elevatore controbilanciato, scaffalatura con almeno tre livelli in altezza, materiale 
pallettizzato, coni per la delimitazione dell’area. 

Procedure di 
valutazione 
 

Sia il modulo teorico che il modulo pratico prevedono la somministrazione di un 
apposito questionario/prova pratica di valutazione il cui contenuto è normato 
dall’ASR. Il Docente somministra i test e valuta il livello di apprendimento; se il 
discente non supera il test relativo alla parte teorica della formazione, non 
accede alla parte pratica. 

Tipologia di 
attestato/certificazione 
rilasciabile  

Al termine del percorso formativo, e previo superamento del test pratico, viene 
emesso attestato di avvenuta formazione (il cd. “patentino carrellisti”) 
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