
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) CON E SENZA
STABILIZZATORI - AGGIORNAMENTO - 4 ORE
Aggiornamento corso Le piattaforme di lavoro mobili elevabili Ple con e senza stabilizzatori
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 � Allegato VI Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

data inizio 05/10/2018 durata 4 ore cod. PLE4H-TO-05-10-2018-SET-23122
indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 180,00 + iva totale iva inclusa € 219,60
€ + iva

destinatari Operatori addetti all'utilizzo delle PLE con e senza stabilizzatori
obiettivi corso Il corso ha l'obiettivo di fornire l'aggiornamento quinquennale all'operatore all'utilizzo

dell'attrezzatura PLE con e senza stabilizzatori
requisiti Essere in possesso dell'Attestato Individuale di Abilitazione

la quota include Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa cartacea o altro materiale didattico
contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.

calendario degli incontri Data: 05/10/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
attestato L'Attestato di abilitazione e di frequenza, redatto sulla base del verbale finale della prova pratica,

è firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l'originale ad ogni
partecipante.

programma
Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche interattive, che pongono
l'attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo. La visione, l'utilizzo e la prova delle PLE con e senza
stabilizzatori aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale.

Modulo giuridico (durata 1 ora):
Presentazione del corso:
� Normativa generale
� Normativa di riferimento attrezzature di lavoro
� Responsabilità dell'operatore
Modulo tecnico (durata 3 ore):
Dispositivi di comando e di sicurezza
� Individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento
� Individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione

Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
� Controlli visivi
� Controlli funzionali
DPI specifici da utilizzare con le PLE
� Caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
� Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle PLE
� Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo
sicuro a fine lavoro
Messa a riposo delle PLE a fine lavoro
Parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Modalità di ricerca delle batterie in sicurezza
Conclusioni:
Debrifing e discussione finale
Test di verifica
Test di gradimento
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