
 

 

Attestato n.  668                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Marco Arigoni 

nato a  Livorno il 27/03/1967 

in qualità di  operaio qualificato 

ha frequentato il corso di:  “Conduzione carrelli elevatori ”  

Formazione lavoratori attrezzature 

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI  

rep. 53 del 22.02.2012     

della durata complessiva di n. 12 ore dal 06 al 14 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     12- 08-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 

Programma: 

       • Riferimenti normativi e statistiche infortuni:  

• Obblighi del datore di lavoro  

• Obblighi di dirigenti preposti e lavoratori  

• Caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori  

• Bilanciamento del carico  

• Carico ideale per ogni carrello  

• Come circolare in sicurezza  

• Controlli di fine giornata  

• Argomenti dei moduli di esercitazione pratica:  

• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari  

          componenti e delle sicurezze  

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo  quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del  

               carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)  

       
     

 

 



 

 

Attestato n. 669                                                                          

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Alessio Casali 

nato a   Livorno  il 20/05/1985 

in qualità di  operaio qualificato 

ha frequentato il corso di:  “Conduzione carrelli elevatori ” 

Formazione lavoratori attrezzature 

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI  

rep. 53 del 22.02.2012     

della durata complessiva di n. 12 ore dal 06 al 14 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 Livorno     12- 08-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 

Programma: 

       • Riferimenti normativi e statistiche infortuni:  

• Obblighi del datore di lavoro  

• Obblighi di dirigenti preposti e lavoratori  

• Caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori  

• Bilanciamento del carico  

• Carico ideale per ogni carrello  

• Come circolare in sicurezza  

• Controlli di fine giornata  

• Argomenti dei moduli di esercitazione pratica:  

• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari  

          componenti e delle sicurezze  

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo  quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del  

               carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)  

       

       

 



 

 

Attestato n.  670                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Martina Fagiolini 

nato a  Livorno il 02/06/1986 

in qualità di  operaio qualificato 

ha frequentato il corso di:  “Conduzione carrelli elevatori ” 

Formazione lavoratori attrezzature 

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI  

rep. 53 del 22.02.2012     

della durata complessiva di n. 12 ore dal 06 al 14 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 Livorno     12- 08-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 

Programma: 

       • Riferimenti normativi e statistiche infortuni:  

• Obblighi del datore di lavoro  

• Obblighi di dirigenti preposti e lavoratori  

• Caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori  

• Bilanciamento del carico  

• Carico ideale per ogni carrello  

• Come circolare in sicurezza  

• Controlli di fine giornata  

• Argomenti dei moduli di esercitazione pratica:  

• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari  

          componenti e delle sicurezze  

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo  quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del  

               carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)   

          

 

      



 

 

Attestato n.  671                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Alessandro Lemmi 

nato a  Livorno il 02/06/1972 

in qualità di  operaio qualificato 

ha frequentato il corso di:  “Conduzione carrelli elevatori ” 

Formazione lavoratori attrezzature 

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI  

rep. 53 del 22.02.2012     

della durata complessiva di n. 12 ore dal 06 al 14 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 Livorno     12- 08-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 

Programma: 

       • Riferimenti normativi e statistiche infortuni:  

• Obblighi del datore di lavoro  

• Obblighi di dirigenti preposti e lavoratori  

• Caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori  

• Bilanciamento del carico  

• Carico ideale per ogni carrello  

• Come circolare in sicurezza  

• Controlli di fine giornata  

• Argomenti dei moduli di esercitazione pratica:  

• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari  

          componenti e delle sicurezze  

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo  quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del  

               carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)   

          

      

 



 

 

Attestato n.  672                                                                             

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Matteo Pedani 

nato a  Livorno il 19/07/1986 

in qualità di  operaio qualificato 

ha frequentato il corso di:  “Conduzione carrelli elevatori ” 

Formazione lavoratori attrezzature 

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI  

rep. 53 del 22.02.2012     

della durata complessiva di n. 12 ore dal 06 al 14 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 Livorno     12- 08-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 

Programma: 

       • Riferimenti normativi e statistiche infortuni:  

• Obblighi del datore di lavoro  

• Obblighi di dirigenti preposti e lavoratori  

• Caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori  

• Bilanciamento del carico  

• Carico ideale per ogni carrello  

• Come circolare in sicurezza  

• Controlli di fine giornata  

• Argomenti dei moduli di esercitazione pratica:  

• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari  

          componenti e delle sicurezze  

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo  quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del  

               carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)   

          

      

 



 

 

Attestato n.  673                                                                             

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

 Valerio Santini 

nato a  Livorno il 06/08/1975 

in qualità di  operaio qualificato 

ha frequentato il corso di:  “Conduzione carrelli elevatori ” 

Formazione lavoratori attrezzature 

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI  

rep. 53 del 22.02.2012     

della durata complessiva di n. 12 ore dal 06 al 14 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 Livorno     12- 08-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 

Programma: 

       • Riferimenti normativi e statistiche infortuni:  

• Obblighi del datore di lavoro  

• Obblighi di dirigenti preposti e lavoratori  

• Caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori  

• Bilanciamento del carico  

• Carico ideale per ogni carrello  

• Come circolare in sicurezza  

• Controlli di fine giornata  

• Argomenti dei moduli di esercitazione pratica:  

• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari  

          componenti e delle sicurezze  

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo  quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del  

               carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)   

          

      

 



 

 

Attestato n.  674                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Valerio Rossi 

nato a  Livorno il 30/05/1978 

in qualità di  operaio qualificato 

ha frequentato il corso di:  “Conduzione carrelli elevatori ” 

Formazione lavoratori attrezzature 

ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI  

rep. 53 del 22.02.2012     

della durata complessiva di n. 12 ore dal 06 al 14 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

 Livorno     12- 08-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 

Programma: 

       • Riferimenti normativi e statistiche infortuni:  

• Obblighi del datore di lavoro  

• Obblighi di dirigenti preposti e lavoratori  

• Caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori  

• Bilanciamento del carico  

• Carico ideale per ogni carrello  

• Come circolare in sicurezza  

• Controlli di fine giornata  

• Argomenti dei moduli di esercitazione pratica:  

• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari  

          componenti e delle sicurezze  

• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo  quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello  

• Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del  

               carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)   

          

      

 


