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Descrizione degli obiettivi formativi 

e di competenza (con i possibili 

sbocchi occupazionali) 

L’offerta formativa che si intende realizzare non è correlata al Repertorio Regionale delle 
Figure Professionali e dei Profili professionali della Regione Toscana , ma fa parte di un 
percorso formativo che consente l’acquisizione di competenze tecnico-professionali 
riferite esclusivamente a quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 
sulle attrezzature da lavoro. 
Il corso è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in 
condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi. Nello specifico, il corso andrà a 
formare operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente 
a bordo. L’utilizzo di carrelli elevatori, infatti, oltre agli obblighi specifici previsti 
dall’articolo 73, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008, necessita di abilitazioni specificatamente 
trattate nel percorso formativo presentato. 

Requisiti di accesso dei partecipanti Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, che abbiano compiuto la maggiore età, 
con o senza strumenti a sostegno del reddito, iscritti presso il Centro per l'impiego 

 SEDE - Valdarno 
Il Cantiere delle Competenze organizza il corso di 

 

“FORMAZIONE TEORICO-PRATICA 
PER LAVORATORI ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI CARRELLI 
ELEVATORI SEMOVENTI CON 

CONDUCENTE A BORDO” 
 

Corso GRATUITO per DISOCCUPATI 
 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Posti disponibili: 12  

 
Scadenza iscrizioni: 

30/11/2020 
 
 
Indirizzo sede 
svolgimento:  

presso AMBIENTA SRL 
Viale G. Leopardi 31/E, 
Montevarchi (AR) 
 
 
Per Info:  
Centro per l’Impiego di 
Montevarchi 055/19985074 
cti.montevarchi@arti.toscana.it 
oppure  
La Fabbrica delle Idee 

0575/365471, 
formazione@lfdi.it  

L’Agenzia Formativa Accreditata LA FABBRICA DELLE IDEE SRL 
(accreditamento regionale n. OF0083), in partnership con AUTOSCUOLA 

CHIANUCCI DI CHIANUCCI AURELIO, e PARTNER SRL  (accreditamento regionale n. 

OF0081) organizzano, in virtù del finanziamento concesso dalla Regione Toscana con Decreto 
dirigenziale n. 7953 del 21/05/2020 a valere sull’Asse C Istruzione e Formazione del POR FSE 

TOSCANA 2014-2020 i percorsi formativi brevi finalizzati all’occupabilità di disoccupati, 
inoccupati e inattivi – AVVISO MISMATCH 
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della Regione Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come 
identificati dalla normativa attualmente in vigore; residenti o domiciliati in un comune 
della Regione Toscana: il domicilio deve essere antecedente di almeno 6 mesi dalla 
data di iscrizione al corso di formazione e autocertificato ai sensi del DPR 
445/2000; se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno per 

che consente l’attività lavorativa. Per gli allievi di nazionalità straniera è inoltre 
necessaria la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.  

Programma didattico 

Competenze da acquisire 

Modulo giuridico – normativo 1 ora 
Modulo Tecnico 7 ore 
Modulo pratico: carrelli industriali semoventi 4 ore 

Durata: 12 ore  

Periodo di svolgimento Dicembre 2020 – Giugno 2021 

Eventuale modalità di 

riconoscimento crediti ingresso 

Il partecipante può richiedere il riconoscimento dei crediti in ingresso al percorso, nel 
caso in cui (al momento dell’ingresso) sia in possesso di competenze più articolate o 
competenze aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata, e che siano comprese tra 
quelle previste nei corsi. Solo i candidati che hanno ottenuto l’accesso al gruppo classe  
possono fare richiesta presentando la certificazione attestante le competenze.  
L’esame finale sarà svolto comunque su tutti i contenuti del percorso. 

Verifiche e certificazione finali 

Al superamento della prova di verifica intermedia e finale verrà rilasciato un’Attestato di 
abilitazione all’uso di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L’accesso 
all’esame è subordinato alla frequenza obbligatoria del corso (pari ad almeno il 90% 
delle ore totali). Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo 
di ripetere il modulo pratico. 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo regionale e corredate degli 
allegati sotto elencati, devono essere consegnate presso il Centro per l'impiego (Area 
Valdarno) Viale Diaz, 16/C – Montevarchi (AR) tel. 055 19985074 - 
cti.montevarchi@arti.toscana.it 

Scadenza delle iscrizioni 30 Novembre 2020 alle ore 18:00  

Documenti da allegare alla domanda 

di iscrizione  
Documento di identità, Curriculum vitae, copia del titolo di studio, certificazione di 
disabilità/invalidità o altre certificazioni (ad esempio: permesso di soggiorno). 

Modalità di selezione degli iscritti La selezione verrà effettuata dal centro per l’impiego di riferimento. 

Informazioni 
LA FABBRICA DELLE IDEE S.r.l., Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 
Civitella in Val di Chiana (Arezzo) – ( tel. 0575/365471, formazione@lfdi.it ) nel 

seguente orario: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00/14:00-18:00. www.lfdi.it  

Informazioni ed iscrizioni 
Centro per l'impiego (Area Valdarno) Viale Diaz, 16/C – Montevarchi (AR) tel. 
055/19985074 - cti.montevarchi@arti.toscana.it nel seguente orario: lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì 08:35–13:00, mercoledì 08:35-12:00, martedì e giovedì 15:30–17:00  

 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni 

 

 Arezzo, 08/09/2020 

                                                     Il Responsabile dell’Agenzia 

           Dott. Massimiliano Madiai 
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