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BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: CORSO PER CONDUTTORE DI CARRELLO
INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il 
conseguimento di QUALIFICA PROFESSIONALE

E la prova per ottenere l’attestato di abilitazione conduzione carrelli 
elevatori semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali 
semoventi ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo 
81/2008 e s.m.i. di cui all’Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012.

DESTINATARI n.  15 Giovani  e  adulti  disoccupati,  inoccupati  e  inattivi,  che
abbiano compiuto 18 anni o assolto il diritto-dovere di istruzione e
formazione, di cui:

20%  di  posti  riservati  a donne (salvo che gli  esiti  delle  prove
selettive,  comuni  a  tutti  i  candidati,  non  consentano  di
raggiungere tale percentuale)

n. 1 posto sarà riservato in favore di disabili iscritti al 
collocamento obbligatorio ai sensi della L. 68/99, salvo che 
gli esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere
tale numero.
n. 1 posto riservato a over 45, salvo che gli esiti delle  
prove selettive non consentano di raggiungere tale numero.

A  parità  di  requisiti  e  titolo  di  studio,  sono  ammessi  anche  i
lavoratori  con  contratti  atipici,  a  tempo  parziale,  tempo
determinato, CIG (Ordinaria, Straordinaria, in Deroga),stagionali,
purchè l'orario di lavoro sia compatibile con la regolare frequenza
dell'attività formativa. Conoscenza della lingua italiana (nel caso
di cittadini stranieri è richiesto un certificato di buona conoscenza
della  lingua  italiana  rilasciato  dalle  università  per  stranieri)

Profilo DGR. 2409/97 Voce  di  Professione  e  Codice
ISTAT

Operatore 
specializzato di 
terminal portuale

Codifica 7.4.4.4.0.2 
CORSO PER CONDUTTORE DI 
CARRELLO



Possesso del permesso di soggiorno  

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n. 198/2006 (11 aprile 2006)

FIGURA PROFESSIONALE

Questo corso di formazione mira a far raggiungere agli allievi i 
requisiti richiesti per la qualificazione di conduttore di carrello 
elevatore. Gli obiettivi specifici del percorso formativo sono quelli di 
fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie al corretto 
svolgimento della professionalità per la quale saranno formati, quali:
caricare e scaricare la merce in modo corretto e sicuro svolgere 
attività di manutenzione e pulizia delle attrezzature o dei mezzi 
utilizzati manovrare i carrelli elevatori controllare i macchinari o le 
attrezzature trasportare, movimentare le merci e i materiali in modo
corretto e applicando le norme di sicurezza rifornire di carburante i 
mezzi stoccare i materiali e le merci organizzare il lavoro e 
verificarlo controllare o gestire la corretta movimentazione del 
mezzo in presenza di interferenze

MERCATO DEL LAVORO
Il  conduttore  di  carrelli   potrà  trovare  occupazione nelle  aziende
dell’area portuale e della logistica con contratti full time, part time ,
tempo determinato e tempo indeterminato

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per avere informazioni sul corso e per il ritiro della domanda di 
iscrizione e della scheda informativa del corso rivolgersi a: 
Fondazione CIF
Via Borzoli, 61 A Genova
n° tel. 010 4694259 – 010 6424652
orario apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
lunedì  e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00

La domanda di iscrizione andrà compilata e presentata (in regola 
con le vigenti normative sull’imposta di bollo) presso:
Fondazione CIF
Via Borzoli, 61 A Genova
n° tel. 010 4694259 – 010 6424652
orario apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00
Iscrizioni aperte dal 15 maggio 2014 al 13 giugno 2014

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre la Provincia cura

l’attività di supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)

DURATA E STRUTTURA DEL 
CORSO

ore dedicate alla formazione in aula: 420 ore di cui 228 teoria e 192
pratica
ore dedicate allo stage: 180

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

5 /6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì in attività d’aula
8 ore giornaliere durante lo stage in azienda
il numero massimo di ore di assenza concesso è il 20% sulle 600 ore
di corso

STAGE
Lo stage verrà svolto presso aziende dell’area portuale e della 
logistica

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA

- Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come 
indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita), nel caso in
cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due turni
- è previsto un voucher a copertura del servizio  di assistenza 
domiciliare ai  familiari.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Assolvimento o proscioglimento diritto/dovere all’istruzione e 
formazione.

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta
ULTERIORI REQUISITI DI Non previsti



ACCESSO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre la Provincia cura

l’attività di supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)

COMMISSIONE DI SELEZIONE La commissione esaminatrice è composta da n. 3 persone di cui
uno psicologo, il tutor del corso, un esperto del settore.

SEDE DELLE PROVE Fondazione CIF Formazione via Borzoli, 61 A Genova
DATE DELLE PROVE 19 giugno (prove scritte) 20 giugno (prove orali)

TIPOLOGIA DELLE PROVE

Sono previste tre prove:
• due prove scritte

• un colloquio individuale.
Per  accedere  al  percorso,  i  candidati  dovranno  superare  una
selezione  articolata  su  due  prove  scritte,  di  carattere
psico-attitudinale,  ed  un  colloquio  orale  individuale;  le  prove
scritte  saranno  costituite  da  test  e  rappresenteranno
sbarramento per l'accesso alla fase orale.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE

Per la convocazione alle prove previste per la selezione (avviso di
convocazione), all’atto dell’iscrizione ai candidati sarà consegnato
apposito avviso scritto (con firma per ricevuta da rilasciare 
presso Fondazione CiF).

La comunicazione degli esiti delle prove avverrà con modalità 
collettive di comunicazione, quali l’affissione dei risultati 
all’ingresso della Fondazione CiF, in luogo accessibile al pubblico

PROVA SCRITTA Due prove psico-attitudinali

PROVA PRATICA Non è prevista 
COLLOQUIO
(in caso di candidati ammessi a prove 
orali di altri corsi di formazione in 
orario potenzialmente concomitante, 
l’orario del colloquio sarà concordato 
con l’ente, compatibilmente con le 
esigenze organizzative e la necessità 
di concludere la selezione in tempi 
brevi)

L'ammissione al colloquio è limitata ai candidati che risulteranno
rientrare entro il  40° posto a seguito del punteggio conseguito
nelle prove scritte (fatti salvo eventuali ex aequo). Il colloquio,
individuale sarà teso a verificare le motivazioni del candidato al
percorso e alla qualifica finale da conseguire. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE

prova scritta 40%
prova orale 60%

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO

No
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