Per frequentare il corso è necessario il possesso della patente di guida.
Per informazioni riguardo le sedi dove si svolgeranno i prossimi corsi di formazione, i costi, conoscere il calendario e gli orari
dei prossimi appuntamenti: contattare il numero 800.200.850 o via mail: linde-academy@linde-mh.it
Corsi Linde Drive & Security Academy:
Conformità ai requisiti di legge e all’accordo Stato Regioni 22/02/2012 8 ore di teoria con materiale didattico audiovisivo
4 ore di pratica con mezzi di diverse tipologie e di ultima generazione Docenti qualiﬁcati Corsi individuali per speciﬁche applicazioni
Assistenza al carrellista al termine del corso Formazione presso le sedi Linde o la sede del cliente Oltre 6000 carrellisti formati
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Programma formativo:
Riferimenti normativi Tipologie carrelli elevatori Rischi connessi all‘uso Nozioni elementari di ﬁsica Tecnologia e componenti
carrelli elevatori Ricarica delle batterie
Dispositivi di comando e sicurezza Condizioni di equilibrio Controlli e manutenzioni
Utilizzo in sicurezza
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Linde è stato riconosciuto come partner qualiﬁcato da parte di A.S.A., Azienda Servizi Anima, per le attività di formazione degli
operatori addetti alla conduzione di carrelli semoventi con uomo a bordo. A.S.A. si conﬁgura come soggetto formatore abilitato
secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012.
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Rete commerciale Linde

Linde Drive & Security Academy:
professionalità in corso
Corsi di formazione per carrellisti

La cosa più giusta, per chi deve guidare un carrello
elevatore, è seguire il corso di formazione proposto
proprio da chi i carrelli li fa da oltre 100 anni: Linde.
Infatti, chi meglio del produttore, può spiegarvi norme,
dettagli, uso e manutenzione più corretti? Linde nei suoi
corsi, così come nei suoi prodotti, vi propone il massimo
della qualità, afﬁdabilità e sicurezza.
La nostra regola sarà per voi un grande vantaggio.

Drive & Security Academy è il nome
che abbiamo dato ai nostri corsi: alto
livello di professionalità per offrirvi
il massimo contributo di sicurezza,
efﬁcienza e risparmio.

Linde vi presenta il corso Drive &
Security Academy dedicato alla
formazione dei carrellisti.
Un corso obbligatorio per legge e
necessario per informare, formare
e addestrare al meglio il vostro
personale. Linde vi propone tutta
l’esperienza e la professionalità di chi
i carrelli elevatori li produce da anni,
con inﬁnita cura nei particolari ed
elevatissimi standard di qualità.
I nostri corsi sono realizzati da docenti
qualiﬁcati di provata esperienza e
con il supporto di materiale didattico
audio e video. Una ﬂotta di carrelli
ampia e moderna è disponibile per
le prove pratiche che sono realizzate
in spazi appositamente allestiti per
simulare le diverse situazioni.

Il programma si svolge su tutte le
argomentazioni fondamentali per
preparare in modo completo il vostro
personale alla guida sicura dei mezzi.
Tutto ciò si traduce in vantaggi
per la vostra azienda in termini di
produttività, sicurezza e risparmio.
Il programma formativo inoltre potrà
essere svolto presso le nostre sedi,
ma anche realizzato su misura presso
la vostra sede operativa.

