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TITOLO CORSO 

Corso di Guida del "muletto" con conseguimento del patentino 
Codice corso: 2017_MUL16 

 

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI 
Questo corso è rivolto anche a coloro che necessitano di acquisire esperienza nella guida di un carrello elevatore 
(poca o nessuna esperienza) e che devono conseguire l’abilitazione. 
Il corso intende fornire ai partecipanti gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di 
carrelli industriali semoventi, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 
sancito il 22/02/2012.  
Nel rispetto della normativa, il corso è stato potenziato con l’aumento del monte ore dedicato alla pratica 
nell’utilizzo pratico del carrello semovente. 
Il corso consente, previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione alla 
conduzione di carrelli industriali semoventi (il cosiddetto “patentino”). 

CONTENUTI  

Articolazione, contenuti e metodologie formative in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato 

Regioni sancito il 22/02/2012, + approfondimento di utilizzo pratico (guida) del carrello semovente 

 

 Modulo teorico (Giuridico – Normativo e Tecnico) – 8 ore 

 Modulo pratico (+ approfondimento di utilizzo pratico del carrello semovente) – 7 ore 

 Valutazione intermedia e finale - 1 ora 

CERTIFICAZIONI/ATTESTATI RILASCIATI 
Attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi  
 

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso si rivolge OCCUPATI, DISOCCUPATI, PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O INOCCUPATI che 
necessitano di acquisire esperienza nella guida di un carrello elevatore (poca o nessuna esperienza) ed intendono 
conseguire l’attestato di abilitazione. 

REQUISITI:  
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica per l’utilizzo del muletto.  
E’ consigliato il possesso della patente di guida B. 
 

DURATA E ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore  
 
Il corso avrà inizio il 14/02/2017  
Si prevede che l’attività corsuale termini il 08/02/2017. 
Eventuali variazioni verranno comunicate in seguito. 
Il corso sarà riprogrammato in più edizioni sulla base degli iscritti. 
 

SEDE DEL CORSO 

Centro Formazione Professionale “G. Veronesi”  
Piazzale Orsi, 1 , 38068 Rovereto (di fronte alla stazione dei treni) 
Tel. +39 0464 433484 
 
Per la parte pratica, sede adeguatamente attrezzata. 

  

http://www.cfpgveronesi.it/
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COSTI 

La quota richiesta per la partecipazione al corso è di Euro 450,00 + IVA (se dovuta)  
In assenza di agevolazioni, la quota di iscrizione deve essere saldata entro l’avvio dell’attività formativa. 
 

AGEVOLAZIONI:  
Agenzia del Lavoro – INTERVENTO 3G: possibilità di richiedere per gli aventi diritto VOUCHER/BUONI D’ACQUISTO 
FORMATIVI, con obbligo di frequenza del 90% della durata del corso. E’ richiesto il versamento di una cauzione - 
entro la Data di avvio del corso - della quota di 50 euro. Sarà restituita al superamento dell’effettiva frequenza di 
almeno il 90% della durata del corso. 
 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Il corso verrà attivato con un MINIMO di 6 iscritti per un MASSIMO di 12 iscritti.  
In caso di un numero superiore di domande di iscrizione, la selezione avverrà sulla base del data di ricezione delle 
domande di iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
L’Ente si riserva in ogni caso di valutare, anche in base alle proprie esigenze organizzative e programmatorie, 
eventuali modifica dei predetti termini. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 31/01/2017 
 
Per iscrizione contattare: 
Corrado Pinter 
Centro di servizi al lavoro BIC_O’ c/o  Trentino Sviluppo - Rovereto - 1° piano scala esterna 
Via Fortunato Zeni 8, - Rovereto TN  
Tel. +39 0464 486512   
corrado.pinter@cfpgveronesi.it 
 
Sede: CFP G.Veronesi  –Rovereto  
Tel. +39 0464 433484 
segreteria.corsibrevi@cfpgveronesi.it 

http://www.cfpgveronesi.it/

