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CORSO DI FORMAZIONE  ED ADDESTRAMENTO per 
ADDETTI ALL’USO DEL CARROPONTE 

 
(ai sensi dell’art.16 della Legge 31/98 e dell’art.3 del Decreto 

17/09/99 n°94 e dell’art.73 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n°81 e ss.mm.) 

 

VALIDO ANCHE COME AGGIORNAMENTO 
PERIODICO 

 

 
 

LEZIONE 04/04/2019 
dalle 8:00 alle 12:00 
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’USO DEL 
CARROPONTE 

(ai sensi dell’art.16 della Legge 31/98 e dell’art.3 del Decreto 17/09/99 n°94 e 
dell’art.73 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 e ss.mm.) 

Destinatari 
Manovratori di carroponte. Il corso è rivolto a manovratori aziendali esperti e a 
quelli di nuova nomina. 
Obiettivi 
Il corso intende impartire al partecipante le nozioni teoriche necessarie 
all’utilizzazione dei mezzi di sollevamento quali il carroponte. 
Programma 

 movimentazione dei materiali 
 esame delle tecniche previste dalla normativa vigente 
 corretta esecuzione delle operazioni, dei controlli dei mezzi e delle 

attrezzature per operare in sicurezza. 
 CON ADDESTRAMENTO PRATICO CON CARROPONTE 

 
Il corso assolve agli obblighi, del datore di lavoro, di formazione degli addetti 
all’uso del carroponte nominati dall’azienda. Infatti, essendo il carroponte 
un’attrezzatura di lavoro che richiede conoscenze e responsabilità particolari, è 
obbligo del datore di lavoro provvedere affinché i lavoratori incaricati siano 
adeguatamente informati e formati sull’argomento. 

L’intero corso si terrà il giorno 04/04/2019  dalle 8:00 alle 12:00 
Il luogo del corso sarà comunicato ai partecipanti a conferma del corso. 

A conclusione del corso ogni dipendente che avrà partecipato all’intero percorso e che avrà 
superato la prova scritta riceverà l’attestato di frequenza (personalizzato con l’articolato di 
legge di riferimento: art. 73 del D.Lgs 81/08 per l’Italia, art. 2 del D. 94/99 per San Marino ) e 
una dispensa didattica. 
 
L’iscrizione si effettua compilando il modulo allegato alla presente e spendendolo 
via fax (0549-953495) o E-mail (miriam.fabbri@gembb.sm). Il pagamento avverrà 
tramite contanti, assegno oppure tramite bonifico nei 5 giorni lavorativi 
precedenti alla data sopra indicata. 
Dati GEM BB S.r.l. per il bonifico: Banca Sammarinese di Investimento Ag. di 
Dogana IBAN: SM 30 C 03287 09802 000020304161.  Per la conferma dell'iscrizione 
al corso verrà seguito l'ordine di arrivo della scheda di iscrizione  ed esclusivamente 
a pagamento avvenuto e manifestato.  

Le date si considerano confermate senza alcuna comunicazione. Qualora ci siano 
delle variazioni di date, luoghi ed orari saranno tempestivamente comunicate.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI PENA LA NON ISCRIZIONE DEL 

PARTECIPANTE 
(trasmettere al fax 0549/953495 o E-mail  miriam.fabbri@gembb.sm) 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 

datore di lavoro della ditta ____________________________________________ 

sita in ____________________ Via ____________________________ n. ______ 

COE ______________ Tel._____________________ Fax:___________________ 

E-mail:___________________________________________________________ 

 
Iscrive al corso Carroponte 04/04/2019 i seguenti lavoratori: 

Nome e Cognome 
N° cellulare Luogo e prov di nascita Data di nascita Prezzo in € 

  
 110,00 

Cell. 

  
 110,00 

Cell. 

  
 110,00 

Cell. 

 
"GEM BB S.r.l. si impegna a rispettare la privacy dell'utente ed a garantire un corretto e trasparente utilizzo dei dati 
forniti secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di "tutela dei dati personali". 

Timbro e firma 
____________________________ 

L’importo del corso è valido solo per le date riportate nella presente locandina. 
Cancellazioni: Nel caso in cui la cancellazione al corso, da parte vostra, si rendesse necessaria, GEM BB S.r.l. richiede 
una comunicazione scritta oppure via posta elettronica, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso/seminario. 
In tal caso vi sarà restituita l’intera somma già versata tranne € 25,00 che saranno trattenuti a titolo di spese 
amministrative. Se vi rendete conto che non potete frequentare il corso/seminario e mancano meno di 5 giorni 
lavorativi al suo inizio, potrete farvi sostituire da una altra persona il cui nome ci deve essere tempestivamente 
comunicato per iscritto. Nessuna spesa aggiuntiva vi sarà addebitata. In tutti gli altri casi vi sarà addebitata l’intera 
quota di iscrizione al corso.GEM BB s.r.l. si riserva, per ragioni organizzative, di rinviare o annullare il corso. Ogni 
variazione sarà tempestivamente comunicata agli iscritti. 
Successive copie attestati: Eventuali future richieste di copie dell’attestato consegnato saranno rilasciate al costo di 
€15,00 ciascuna. La richiesta di copia deve essere presentata di persona, non telefonicamente, in quanto deve essere 
prepagata. La copia potrà essere ritirata dopo 5 giorni lavorativi presso gli uffici GEM BB  dal Lunedì al Venerdì dalle 
9:00 alle 13:00 senza prenotazione telefonica. 
Procedura per la consegna delle attestazioni: Ogni partecipante, o un delegato per più partecipanti della stessa 
azienda, ritirerà di persona i propri attestati e il patentino formazione, che saranno pronti dopo 10 giorni dalla fine del 
corso, SOLO SE  IN REGOLA CON I PAGAMENTI. 

 
 


