
P.I.M.U.S. - AGGIORNAMENTO 4 ORE
Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
Titolo IV D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e Allegato XXI

data inizio 27/07/2018 durata 4 ore cod. PIMUS-4-TO-27-07-2018-SET-22993
indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 185,00 + iva totale iva inclusa € 225,70
€ + iva

destinatari Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico,
con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico), che abbiano già
frequentato nel triennio precedente il corso PIMUS completo.

obiettivi corso Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori le conoscenze di base della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro in applicazione della normativa europea ed italiana in base agli ultimi
aggiornamenti.

requisiti Essere in possesso dell'attestato di frequenza al Corso completo Pimus
la quota include Erogazione del Corso di 4h, materiale didattico (slides e dispense del corso) erogazione e

correzione del test di apprendimento finale.
calendario degli incontri Data: 27/07/2018  dalle 14:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante in conformità al
D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di
partecipazione.

programma
Modulo giuridico - normativo
Aggiornamenti sulla:
�Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni.
�Analisi dei rischi
�Norme di buona tecnica e di buone prassi
�Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri
�Titolo IV, Capo II Lavori in quota
�Titolo IV Capo I Cantieri
Modulo tecnico-aggiornamento Pi.M.U.S.
�Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.)
�Autorizzazione ministeriale
�Disegno esecutivo
�Progetto
Modulo tecnico-aggiornamento D.P.I.
�Ancoraggi
�D.P.I. anticaduta
�Uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
�Ancoraggi: tipologie e tecniche
Modulo tecnico-aggiornamento Le verifiche
�Verifiche di sicurezza
�Primo impianto
�Periodiche e straordinarie
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