
Addetti all’utilizzo del 
carrello elevatore

FORMAZIONE BASE 12 ORE
• MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
ORE 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
• GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
ORE 14.00 - 18.00

AGGIORNAMENTO 4 ORE
• MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
ORE 14.00 - 18.00

DOCENTI

Roberto Veroni
Cinzia Berselli

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE ................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al corso di      Formazione base        Aggiornamento
NOME E COGNOME PARTECIPANTE .............................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................................................................................................................................................

NOME E COGNOME PARTECIPANTE .............................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui oppure compilare il 
Coupon sottostante ed inviarlo via mail 
a formazione@api.mn.it o via fax allo 
0376.221815

L’Accordo Stato-Regioni sulle attrezzature 
ha individuato la durata dei corsi per la 
formazione degli addetti all’utilizzo dei 
carrelli industriali semoventi prevedendo 
12 ore per il corso base (8 ore teoriche e 4 
ore di prova pratica) e 4 ore per il corso di 
aggiornamento da effettuare ogni 5 anni.
Apindustria propone un corso di formazione 
per i lavoratori che andranno a utilizzare i 
carrelli elevatori e potranno così ottenere 
l’attestato che costituisce titolo abilitante per 
l’uso del carrello, un vero e proprio patentino, 
e un corso di aggiornamento per coloro che 
hanno già effettuato la formazione.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

COSTO per partecipante
FORMAZIONE BASE
€ 240 + Iva (azienda associata)
€ 320 + Iva (azienda non associata)

AGGIORNAMENTO
€ 100 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

APINDUSTRIA

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
INIZIO DEI CORSI

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

https://forms.gle/MNjbDxh8RhYZiwbEA

