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Titolo proposta formativa-voucher

ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI - ED. 1
Presentatore proposta formativa-voucher
F.A.T.A. s.c.a.r.l.
Codice fiscale: 02739230304

Capofila ATI/ATS: NO
Partita IVA: 02739230304

Sede legale
Provincia:
Indirizzo:

Udine
via Napoleonica, 62

Comune:
CAP:

Campoformido
33030

Comune:
CAP:

33030

Sede operativa
Provincia:
Indirizzo:

via Napoleonica, 62

Dati descrittivi
Settori dell'intervento

Province dell'intervento

10-INDUSTRIE ALIMENTARI

Gorizia (GO)

13-INDUSTRIE TESSILI

Pordenone (PN)

15-FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

Trieste (TS)

16-INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI Udine (UD)
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
24-METALLURGIA
25-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
27-FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
29-FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30-FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31-FABBRICAZIONE DI MOBILI
32-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33-RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
41-COSTRUZIONE DI EDIFICI
45-COMMERCIO ALL`INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

46-COMMERCIO ALL`INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47-COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
52-MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA` DI SUPPORTO AI TRASPORTI

Destinatari
Profilo tecnico/professionale
I profili professionali coinvolti nel presente progetto formativo fanno riferimento ad operai tecnico professionali dell’area produzione e logistica/magazzino, di imprese
operanti in differenti comparti.
I lavoratori svolgono attività di manovra e conducono macchinari di sollevamento materiali con movimenti ristretti e confinati, sia all’esterno che all’interno.
Svolgono il proprio lavoro all'interno di imprese manifatturiere e di magazzini per il trasferimento di semilavorati e di prodotti finiti tra un reparto e l'altro o verso l'area di
carico e scarico.
Con riferimento al Repertorio dei Profili Professionali della Regione Friuli Venezia Giulia, saranno coinvolti lavoratori/lavoratrici che svolgono:
- attività RICONDUCIBILI a quelle di ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO (PROF-LOG-01).
Rappresenta l'evoluzione della classica figura del magazziniere. Non si occupa, infatti, solo della movimentazione della merce, provvedendo al suo carico e scarico in
magazzino ed al suo stoccaggio per l'allestimento e disallestimento degli scaffali, ma rappresenta una figura di snodo all'interno di organizzazioni commerciali e distributive
relazionandosi con funzioni e ruoli diversi.
- attività riconducibili a quelle di MAGAZZINIERE (PROF-LOG-02), Figura presente in tutte le imprese dotate di uno spazio dove le merci sono gestite con tecniche di
movimentazione e stoccaggio.
Nel Repertorio, ai due profili professionali succitati sono connesse competenze specifiche (declinate in conoscenze e abilità) quali:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Elenco Unità Formative
Progressivo U.F.
1

Titolo

Durata (ore)

La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi

16

Unità Formativa: 1 La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi
Competenze in esito
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze e capacità.
CONOSCENZE
- Conoscere la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori
semoventi.
- Conoscere la tipologia e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto.
- Conoscere i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi.
- Conoscere le nozioni base di fisica per la valutazione dei carichi movimentati.
- Conoscere i sistemi di comando e di sicurezza.
- Conoscere le procedure per i controlli e le manutenzioni.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.
CAPACITA’
Essere in grado di:
- adottare la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi;
- individuare la tipologia e definire le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto;
- individuare i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi;
- applicare nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi movimentati;
- utilizzare la tecnologia dei carrelli semoventi;
- individuare i componenti principali del carrello semovente;
- utilizzare i sistemi di comando e di sicurezza;
- definire le condizioni di equilibrio che influenzano la stabilità;
- applicare le procedure per i controlli e le manutenzioni;
- definire le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi;
- applicare procedure e tecniche di manovre del carrello semovente con e senza carico;
- eseguire operazioni di trasporto dei materiali.

Competenze in esito
Validazione
Certificazione
Processo di validazione delle competenze
L'Ente F.A.T.A. si occuperà della validazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito al percorso formativo. Il personale Esperto provvederà ad effettuare una
prova finale composta dal test di verifica (questionario a risposta multipla e/o aperta MOD 003) e da una prova pratica che si svolgerò su un percorso appositamente allestito
per effettuare la guida del carrello al fine di evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (CORRETTA POSIZIONE SUL CARRELLO, PRESA DEL CARICO,
TRASPORTO NELLE VARIE SITUAZIONI, SOSTA DEL CARRELLO, ECC.).
Al termine delle prove, verrà attribuito un giudizio che terrà conto sia del test nominale a risposta multipla, sia della valutazione della prova pratica.
In esito alla procedura, l'ente rilascerà un attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi ai sensi dell'Art. 73, comma 5 - D. Lgs. n.81/2008 come
previsto dall'ACCORDO STATO REGIONI in Materia di Formazione per le attrezzature di lavoro.
Le Qualifiche che verranno prese in considerazione sono:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Processo di certificazione
NON PERTINENTE

Altra documentazione in esito
A ciascuno degli allievi partecipanti al percorso formativo sarà rilasciata una dichiarazione di competenze, strutturata secondo il format stabilito dal Fondo Artigianato.
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Titolo proposta formativa-voucher

ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI - ED.2
Presentatore proposta formativa-voucher
F.A.T.A. s.c.a.r.l.
Codice fiscale: 02739230304

Capofila ATI/ATS: NO
Partita IVA: 02739230304

Sede legale
Provincia:
Indirizzo:

Udine
via Napoleonica, 62

Comune:
CAP:

Campoformido
33030

Comune:
CAP:

33030

Sede operativa
Provincia:
Indirizzo:

via Napoleonica, 62

Dati descrittivi
Settori dell'intervento

Province dell'intervento

8-ALTRE ATTIVITA` DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

Gorizia (GO)

10-INDUSTRIE ALIMENTARI

Pordenone (PN)

13-INDUSTRIE TESSILI

Trieste (TS)

15-FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

Udine (UD)

16-INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
24-METALLURGIA
27-FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
29-FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30-FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31-FABBRICAZIONE DI MOBILI
33-RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
41-COSTRUZIONE DI EDIFICI
45-COMMERCIO ALL`INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46-COMMERCIO ALL`INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47-COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
52-MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA` DI SUPPORTO AI TRASPORTI

Destinatari
Profilo tecnico/professionale
I profili professionali coinvolti nel presente progetto formativo fanno riferimento ad operai tecnico professionali dell’area produzione e logistica/magazzino, di imprese
operanti in differenti comparti.
I lavoratori svolgono attività di manovra e conducono macchinari di sollevamento materiali con movimenti ristretti e confinati, sia all’esterno che all’interno.
Svolgono il proprio lavoro all'interno di imprese manifatturiere e di magazzini per il trasferimento di semilavorati e di prodotti finiti tra un reparto e l'altro o verso l'area di
carico e scarico.
Con riferimento al Repertorio dei Profili Professionali della Regione Friuli Venezia Giulia, saranno coinvolti lavoratori/lavoratrici che svolgono:
- attività RICONDUCIBILI a quelle di ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO (PROF-LOG-01).
Rappresenta l'evoluzione della classica figura del magazziniere. Non si occupa, infatti, solo della movimentazione della merce, provvedendo al suo carico e scarico in
magazzino ed al suo stoccaggio per l'allestimento e disallestimento degli scaffali, ma rappresenta una figura di snodo all'interno di organizzazioni commerciali e distributive
relazionandosi con funzioni e ruoli diversi.
- attività riconducibili a quelle di MAGAZZINIERE (PROF-LOG-02), Figura presente in tutte le imprese dotate di uno spazio dove le merci sono gestite con tecniche di
movimentazione e stoccaggio.
Nel Repertorio, ai due profili professionali succitati sono connesse competenze specifiche (declinate in conoscenze e abilità) quali:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Elenco Unità Formative
Progressivo U.F.
1

Titolo

Durata (ore)

La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi

16

Unità Formativa: 1 La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi
Competenze in esito
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze e capacità.
CONOSCENZE
- Conoscere la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori
semoventi.
- Conoscere la tipologia e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto.
- Conoscere i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi.
- Conoscere le nozioni base di fisica per la valutazione dei carichi movimentati.
- Conoscere i sistemi di comando e di sicurezza.
- Conoscere le procedure per i controlli e le manutenzioni.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.
CAPACITA’
Essere in grado di:
- adottare la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi;
- individuare la tipologia e definire le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto;
- individuare i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi;
- applicare nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi movimentati;
- utilizzare la tecnologia dei carrelli semoventi;
- individuare i componenti principali del carrello semovente;
- utilizzare i sistemi di comando e di sicurezza;
- definire le condizioni di equilibrio che influenzano la stabilità;
- applicare le procedure per i controlli e le manutenzioni;
- definire le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi;
- applicare procedure e tecniche di manovre del carrello semovente con e senza carico;
- eseguire operazioni di trasporto dei materiali.

Competenze in esito
Validazione
Certificazione
Processo di validazione delle competenze
L?Ente F.A.T.A. si occuperà della validazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito al percorso formativo. Il
personale Esperto provvederà ad effettuare una prova finale composta dal test di verifica (questionario a risposta multipla
e/o aperta MOD 003) e da una prova pratica che si svolgerò su un percorso appositamente allestito per effettuare la guida
del carrello al fine di evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (CORRETTA POSIZIONE SUL CARRELLO, PRESA
DEL CARICO, TRASPORTO NELLE VARIE SITUAZIONI, SOSTA DEL CARRELLO, ECC.).
Al termine delle prove, verrà attribuito un giudizio che terrà conto sia del test nominale a risposta multipla, sia della
valutazione della prova pratica.
In esito alla procedura, l?ente rilascerà un attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi ai sensi
dell'Art. 73, comma 5 ? D. Lgs. n.81/2008 come previsto dall'ACCORDO STATO REGIONI in Materia di Formazione per le
attrezzature di lavoro.
Le Qualifiche che verranno prese in considerazione sono:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Processo di certificazione
NON PERTINENTE

Altra documentazione in esito
A ciascuno degli allievi partecipanti al percorso formativo sarà rilasciata una dichiarazione di competenze, strutturata
secondo il format stabilito dal Fondo Artigianato.
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Titolo proposta formativa-voucher

ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI - ED.3
Presentatore proposta formativa-voucher
F.A.T.A. s.c.a.r.l.
Codice fiscale: 02739230304

Capofila ATI/ATS: NO
Partita IVA: 02739230304

Sede legale
Provincia:
Indirizzo:

Udine
via Napoleonica, 62

Comune:
CAP:

Campoformido
33030

Comune:
CAP:

33030

Sede operativa
Provincia:
Indirizzo:

via Napoleonica, 62

Dati descrittivi
Settori dell'intervento

Province dell'intervento

10-INDUSTRIE ALIMENTARI

Gorizia (GO)

13-INDUSTRIE TESSILI

Pordenone (PN)

15-FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

Trieste (TS)

16-INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI Udine (UD)
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
24-METALLURGIA
25-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
27-FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
29-FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30-FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31-FABBRICAZIONE DI MOBILI
32-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33-RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
41-COSTRUZIONE DI EDIFICI
45-COMMERCIO ALL`INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

46-COMMERCIO ALL`INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47-COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
52-MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA` DI SUPPORTO AI TRASPORTI

Destinatari
Profilo tecnico/professionale
I profili professionali coinvolti nel presente progetto formativo fanno riferimento ad operai tecnico professionali dell’area produzione e logistica/magazzino, di imprese
operanti in differenti comparti.
I lavoratori svolgono attività di manovra e conducono macchinari di sollevamento materiali con movimenti ristretti e confinati, sia all’esterno che all’interno.
Svolgono il proprio lavoro all'interno di imprese manifatturiere e di magazzini per il trasferimento di semilavorati e di prodotti finiti tra un reparto e l'altro o verso l'area di
carico e scarico.
Con riferimento al Repertorio dei Profili Professionali della Regione Friuli Venezia Giulia, saranno coinvolti lavoratori/lavoratrici che svolgono:
- attività RICONDUCIBILI a quelle di ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO (PROF-LOG-01).
Rappresenta l'evoluzione della classica figura del magazziniere. Non si occupa, infatti, solo della movimentazione della merce, provvedendo al suo carico e scarico in
magazzino ed al suo stoccaggio per l'allestimento e disallestimento degli scaffali, ma rappresenta una figura di snodo all'interno di organizzazioni commerciali e distributive
relazionandosi con funzioni e ruoli diversi.
- attività riconducibili a quelle di MAGAZZINIERE (PROF-LOG-02), Figura presente in tutte le imprese dotate di uno spazio dove le merci sono gestite con tecniche di
movimentazione e stoccaggio.
Nel Repertorio, ai due profili professionali succitati sono connesse competenze specifiche (declinate in conoscenze e abilità) quali:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Elenco Unità Formative
Progressivo U.F.
1

Titolo

Durata (ore)

La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi

16

Unità Formativa: 1 La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi
Competenze in esito
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze e capacità.
CONOSCENZE
- Conoscere la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori
semoventi.
- Conoscere la tipologia e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto.
- Conoscere i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi.
- Conoscere le nozioni base di fisica per la valutazione dei carichi movimentati.
- Conoscere i sistemi di comando e di sicurezza.
- Conoscere le procedure per i controlli e le manutenzioni.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.
CAPACITA’
Essere in grado di:
- adottare la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi;
- individuare la tipologia e definire le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto;
- individuare i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi;
- applicare nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi movimentati;
- utilizzare la tecnologia dei carrelli semoventi;
- individuare i componenti principali del carrello semovente;
- utilizzare i sistemi di comando e di sicurezza;
- definire le condizioni di equilibrio che influenzano la stabilità;
- applicare le procedure per i controlli e le manutenzioni;
- definire le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi;
- applicare procedure e tecniche di manovre del carrello semovente con e senza carico;
- eseguire operazioni di trasporto dei materiali.

Competenze in esito
Validazione
Certificazione
Processo di validazione delle competenze
L?Ente F.A.T.A. si occuperà della validazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito al percorso formativo. Il
personale Esperto provvederà ad effettuare una prova finale composta dal test di verifica (questionario a risposta multipla
e/o aperta MOD 003) e da una prova pratica che si svolgerò su un percorso appositamente allestito per effettuare la guida
del carrello al fine di evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (CORRETTA POSIZIONE SUL CARRELLO, PRESA
DEL CARICO, TRASPORTO NELLE VARIE SITUAZIONI, SOSTA DEL CARRELLO, ECC.).
Al termine delle prove, verrà attribuito un giudizio che terrà conto sia del test nominale a risposta multipla, sia della
valutazione della prova pratica.
In esito alla procedura, l?ente rilascerà un attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi ai sensi
dell'Art. 73, comma 5 - D. Lgs. n.81/2008 come previsto dall'ACCORDO STATO REGIONI in Materia di Formazione per le
attrezzature di lavoro.
Le Qualifiche che verranno prese in considerazione sono:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Processo di certificazione
NON PERTINENTE

Altra documentazione in esito
A ciascuno degli allievi partecipanti al percorso formativo sarà rilasciata una dichiarazione di competenze, strutturata
secondo il format stabilito dal Fondo Artigianato.
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Titolo proposta formativa-voucher

ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI - Ed. 1
Presentatore proposta formativa-voucher
F.A.T.A. s.c.a.r.l.
Codice fiscale: 02739230304

Capofila ATI/ATS: NO
Partita IVA: 02739230304

Sede legale
Provincia:
Indirizzo:

Udine
via Napoleonica, 62

Comune:
CAP:

Campoformido
33030

Comune:
CAP:

33030

Sede operativa
Provincia:
Indirizzo:

via Napoleonica, 62

Dati descrittivi
Settori dell'intervento

Province dell'intervento

10-INDUSTRIE ALIMENTARI

Gorizia (GO)

13-INDUSTRIE TESSILI

Pordenone (PN)

15-FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

Trieste (TS)

16-INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI Udine (UD)
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
24-METALLURGIA
25-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
27-FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
29-FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30-FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31-FABBRICAZIONE DI MOBILI
32-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33-RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
41-COSTRUZIONE DI EDIFICI
45-COMMERCIO ALL`INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

46-COMMERCIO ALL`INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47-COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
52-MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA` DI SUPPORTO AI TRASPORTI

Destinatari
Profilo tecnico/professionale
I profili professionali coinvolti nel presente progetto formativo fanno riferimento ad operai tecnico professionali dell’area produzione e logistica/magazzino, di imprese
operanti in differenti comparti.
I lavoratori svolgono attività di manovra e conducono macchinari di sollevamento materiali con movimenti ristretti e confinati, sia all’esterno che all’interno.
Svolgono il proprio lavoro all'interno di imprese manifatturiere e di magazzini per il trasferimento di semilavorati e di prodotti finiti tra un reparto e l'altro o verso l'area di
carico e scarico.
Con riferimento al Repertorio dei Profili Professionali della Regione Friuli Venezia Giulia, saranno coinvolti lavoratori/lavoratrici che svolgono:
- attività RICONDUCIBILI a quelle di ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO (PROF-LOG-01).
Rappresenta l'evoluzione della classica figura del magazziniere. Non si occupa, infatti, solo della movimentazione della merce, provvedendo al suo carico e scarico in
magazzino ed al suo stoccaggio per l'allestimento e disallestimento degli scaffali, ma rappresenta una figura di snodo all'interno di organizzazioni commerciali e distributive
relazionandosi con funzioni e ruoli diversi.
- attività riconducibili a quelle di MAGAZZINIERE (PROF-LOG-02), Figura presente in tutte le imprese dotate di uno spazio dove le merci sono gestite con tecniche di
movimentazione e stoccaggio.
Nel Repertorio, ai due profili professionali succitati sono connesse competenze specifiche (declinate in conoscenze e abilità) quali:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Elenco Unità Formative
Progressivo U.F.
1

Titolo

Durata (ore)

La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi

16

Unità Formativa: 1 La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi
Competenze in esito
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze e capacità.
CONOSCENZE
- Conoscere la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori
semoventi.
- Conoscere la tipologia e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto.
- Conoscere i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi.
- Conoscere le nozioni base di fisica per la valutazione dei carichi movimentati.
- Conoscere i sistemi di comando e di sicurezza.
- Conoscere le procedure per i controlli e le manutenzioni.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.
CAPACITA’
Essere in grado di:
- adottare la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi;
- individuare la tipologia e definire le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto;
- individuare i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi;
- applicare nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi movimentati;
- utilizzare la tecnologia dei carrelli semoventi;
- individuare i componenti principali del carrello semovente;
- utilizzare i sistemi di comando e di sicurezza;
- definire le condizioni di equilibrio che influenzano la stabilità;
- applicare le procedure per i controlli e le manutenzioni;
- definire le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi;
- applicare procedure e tecniche di manovre del carrello semovente con e senza carico;
- eseguire operazioni di trasporto dei materiali.

Competenze in esito
Validazione
Certificazione
Processo di validazione delle competenze
L'Ente F.A.T.A. si occuperà della validazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito al percorso formativo. Il
personale Esperto provvederà ad effettuare una prova finale composta dal test di verifica (questionario a risposta multipla
e/o aperta MOD 003) e da una prova pratica che si svolgerò su un percorso appositamente allestito per effettuare la guida
del carrello al fine di evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (CORRETTA POSIZIONE SUL CARRELLO, PRESA
DEL CARICO, TRASPORTO NELLE VARIE SITUAZIONI, SOSTA DEL CARRELLO, ECC.).
Al termine delle prove, verrà attribuito un giudizio che terrà conto sia del test nominale a risposta multipla, sia della
valutazione della prova pratica.
In esito alla procedura, l'ente rilascerà un attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi ai sensi
dell'Art. 73, comma 5 - D. Lgs. n.81/2008 come previsto dall'ACCORDO STATO REGIONI in Materia di Formazione per le
attrezzature di lavoro.
Le Qualifiche che verranno prese in considerazione sono:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Processo di certificazione
NON PERTINENTE

Altra documentazione in esito
A ciascuno degli allievi partecipanti al percorso formativo sarà rilasciata una dichiarazione di competenze, strutturata
secondo il format stabilito dal Fondo Artigianato.
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Codice fiscale: 02739230304

Capofila ATI/ATS: NO
Partita IVA: 02739230304

Sede legale
Provincia:
Indirizzo:

Udine
via Napoleonica, 62

Comune:
CAP:

Campoformido
33030

Comune:
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Indirizzo:
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Dati descrittivi
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Province dell'intervento

10-INDUSTRIE ALIMENTARI

Gorizia (GO)

13-INDUSTRIE TESSILI

Pordenone (PN)

15-FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

Trieste (TS)

16-INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI Udine (UD)
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
24-METALLURGIA
25-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
27-FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
29-FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30-FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31-FABBRICAZIONE DI MOBILI
32-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33-RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
41-COSTRUZIONE DI EDIFICI
45-COMMERCIO ALL`INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

46-COMMERCIO ALL`INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47-COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
52-MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA` DI SUPPORTO AI TRASPORTI

Destinatari
Profilo tecnico/professionale
I profili professionali coinvolti nel presente progetto formativo fanno riferimento ad operai tecnico professionali dell’area produzione e logistica/magazzino, di imprese
operanti in differenti comparti.
I lavoratori svolgono attività di manovra e conducono macchinari di sollevamento materiali con movimenti ristretti e confinati, sia all’esterno che all’interno.
Svolgono il proprio lavoro all'interno di imprese manifatturiere e di magazzini per il trasferimento di semilavorati e di prodotti finiti tra un reparto e l'altro o verso l'area di
carico e scarico.
Con riferimento al Repertorio dei Profili Professionali della Regione Friuli Venezia Giulia, saranno coinvolti lavoratori/lavoratrici che svolgono:
- attività RICONDUCIBILI a quelle di ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO (PROF-LOG-01).
Rappresenta l'evoluzione della classica figura del magazziniere. Non si occupa, infatti, solo della movimentazione della merce, provvedendo al suo carico e scarico in
magazzino ed al suo stoccaggio per l'allestimento e disallestimento degli scaffali, ma rappresenta una figura di snodo all'interno di organizzazioni commerciali e distributive
relazionandosi con funzioni e ruoli diversi.
- attività riconducibili a quelle di MAGAZZINIERE (PROF-LOG-02), Figura presente in tutte le imprese dotate di uno spazio dove le merci sono gestite con tecniche di
movimentazione e stoccaggio.
Nel Repertorio, ai due profili professionali succitati sono connesse competenze specifiche (declinate in conoscenze e abilità) quali:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Elenco Unità Formative
Progressivo U.F.
1

Titolo

Durata (ore)

La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi

16

Unità Formativa: 1 La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi
Competenze in esito
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze e capacità.
CONOSCENZE
- Conoscere la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori
semoventi.
- Conoscere la tipologia e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto.
- Conoscere i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi.
- Conoscere le nozioni base di fisica per la valutazione dei carichi movimentati.
- Conoscere i sistemi di comando e di sicurezza.
- Conoscere le procedure per i controlli e le manutenzioni.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.
CAPACITA’
Essere in grado di:
- adottare la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi;
- individuare la tipologia e definire le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto;
- individuare i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi;
- applicare nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi movimentati;
- utilizzare la tecnologia dei carrelli semoventi;
- individuare i componenti principali del carrello semovente;
- utilizzare i sistemi di comando e di sicurezza;
- definire le condizioni di equilibrio che influenzano la stabilità;
- applicare le procedure per i controlli e le manutenzioni;
- definire le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi;
- applicare procedure e tecniche di manovre del carrello semovente con e senza carico;
- eseguire operazioni di trasporto dei materiali.

Competenze in esito
Validazione
Certificazione
Processo di validazione delle competenze
L'Ente F.A.T.A. si occuperà della validazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito al percorso formativo. Il
personale Esperto provvederà ad effettuare una prova finale composta dal test di verifica (questionario a risposta multipla
e/o aperta MOD 003) e da una prova pratica che si svolgerò su un percorso appositamente allestito per effettuare la guida
del carrello al fine di evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (CORRETTA POSIZIONE SUL CARRELLO, PRESA
DEL CARICO, TRASPORTO NELLE VARIE SITUAZIONI, SOSTA DEL CARRELLO, ECC.).
Al termine delle prove, verrà attribuito un giudizio che terrà conto sia del test nominale a risposta multipla, sia della
valutazione della prova pratica.
In esito alla procedura, l'ente rilascerà un attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi ai sensi
dell'Art. 73, comma 5 - D. Lgs. n.81/2008 come previsto dall'ACCORDO STATO REGIONI in Materia di Formazione per le
attrezzature di lavoro.
Le Qualifiche che verranno prese in considerazione sono:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Processo di certificazione
NON PERTINENTE

Altra documentazione in esito
A ciascuno degli allievi partecipanti al percorso formativo sarà rilasciata una dichiarazione di competenze, strutturata
secondo il format stabilito dal Fondo Artigianato.
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27 / 31

Titolo proposta formativa-voucher

ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI - Ed.3
Presentatore proposta formativa-voucher
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Sede legale
Provincia:
Indirizzo:

Udine
via Napoleonica, 62
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CAP:

Campoformido
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Comune:
CAP:

33030

Sede operativa
Provincia:
Indirizzo:

via Napoleonica, 62

Dati descrittivi
Settori dell'intervento

Province dell'intervento

10-INDUSTRIE ALIMENTARI

Gorizia (GO)

13-INDUSTRIE TESSILI

Pordenone (PN)

15-FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

Trieste (TS)

16-INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI Udine (UD)
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
24-METALLURGIA
25-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
27-FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
29-FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30-FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31-FABBRICAZIONE DI MOBILI
32-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33-RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
41-COSTRUZIONE DI EDIFICI
45-COMMERCIO ALL`INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

46-COMMERCIO ALL`INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47-COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
52-MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA` DI SUPPORTO AI TRASPORTI

Destinatari
Profilo tecnico/professionale
I profili professionali coinvolti nel presente progetto formativo fanno riferimento ad operai tecnico professionali dell’area produzione e logistica/magazzino, di imprese
operanti in differenti comparti.
I lavoratori svolgono attività di manovra e conducono macchinari di sollevamento materiali con movimenti ristretti e confinati, sia all’esterno che all’interno.
Svolgono il proprio lavoro all'interno di imprese manifatturiere e di magazzini per il trasferimento di semilavorati e di prodotti finiti tra un reparto e l'altro o verso l'area di
carico e scarico.
Con riferimento al Repertorio dei Profili Professionali della Regione Friuli Venezia Giulia, saranno coinvolti lavoratori/lavoratrici che svolgono:
- attività RICONDUCIBILI a quelle di ADDETTO ALLA LOGISTICA INTEGRATA E ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI MAGAZZINO (PROF-LOG-01).
Rappresenta l'evoluzione della classica figura del magazziniere. Non si occupa, infatti, solo della movimentazione della merce, provvedendo al suo carico e scarico in
magazzino ed al suo stoccaggio per l'allestimento e disallestimento degli scaffali, ma rappresenta una figura di snodo all'interno di organizzazioni commerciali e distributive
relazionandosi con funzioni e ruoli diversi.
- attività riconducibili a quelle di MAGAZZINIERE (PROF-LOG-02), Figura presente in tutte le imprese dotate di uno spazio dove le merci sono gestite con tecniche di
movimentazione e stoccaggio.
Nel Repertorio, ai due profili professionali succitati sono connesse competenze specifiche (declinate in conoscenze e abilità) quali:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Elenco Unità Formative
Progressivo U.F.
1

Titolo

Durata (ore)

La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi

16

Unità Formativa: 1 La sicurezza nella conduzione dei carrelli industriali semoventi
Competenze in esito
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze e capacità.
CONOSCENZE
- Conoscere la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori
semoventi.
- Conoscere la tipologia e le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto.
- Conoscere i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi.
- Conoscere le nozioni base di fisica per la valutazione dei carichi movimentati.
- Conoscere i sistemi di comando e di sicurezza.
- Conoscere le procedure per i controlli e le manutenzioni.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi.
CAPACITA’
Essere in grado di:
- adottare la normativa di riferimento e i relativi dispositivi di sicurezza relativamente all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi;
- individuare la tipologia e definire le caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto;
- individuare i principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi;
- applicare nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi movimentati;
- utilizzare la tecnologia dei carrelli semoventi;
- individuare i componenti principali del carrello semovente;
- utilizzare i sistemi di comando e di sicurezza;
- definire le condizioni di equilibrio che influenzano la stabilità;
- applicare le procedure per i controlli e le manutenzioni;
- definire le modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi;
- applicare procedure e tecniche di manovre del carrello semovente con e senza carico;
- eseguire operazioni di trasporto dei materiali.

Competenze in esito
Validazione
Certificazione
Processo di validazione delle competenze
L'Ente F.A.T.A. si occuperà della validazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito al percorso formativo. Il
personale Esperto provvederà ad effettuare una prova finale composta dal test di verifica (questionario a risposta multipla
e/o aperta MOD 003) e da una prova pratica che si svolgerò su un percorso appositamente allestito per effettuare la guida
del carrello al fine di evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (CORRETTA POSIZIONE SUL CARRELLO, PRESA
DEL CARICO, TRASPORTO NELLE VARIE SITUAZIONI, SOSTA DEL CARRELLO, ECC.).
Al termine delle prove, verrà attribuito un giudizio che terrà conto sia del test nominale a risposta multipla, sia della
valutazione della prova pratica.
In esito alla procedura, l'ente rilascerà un attestato di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi ai sensi
dell'Art. 73, comma 5 - D. Lgs. n.81/2008 come previsto dall'ACCORDO STATO REGIONI in Materia di Formazione per le
attrezzature di lavoro.
Le Qualifiche che verranno prese in considerazione sono:
- QPR-LOG-04 Conduzione di carrelli elevatori, commissionatori e transpallet;
- QPR-LOG-07 Movimentazione, stoccaggio e conservazione delle merci in magazzino.

Processo di certificazione
NON PERTINENTE

Altra documentazione in esito
A ciascuno degli allievi partecipanti al percorso formativo sarà rilasciata una dichiarazione di competenze, strutturata
secondo il format stabilito dal Fondo Artigianato.

