
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI - CON E SENZA
STABILIZZATORI
CORSO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 10 ORE
Art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

data inizio 20/09/2017 durata 10 ore cod.
PTT-CSST-BS-20-09-2017-CSB-19352

indirizzo Via Industriale, 158 - 25020 Capriano del colle (BS)
quota € 270,00 + iva totale iva inclusa € 329,40

€ + iva

destinatari Lavoratori e datori di lavoro che utilizzano le piattaforme aeree.
obiettivi corso L'obiettivo del corso è quello di assolvere l'obbligo di formazione specifica degli addetti all'uso

delle piattaforme aeree come previsto dall'art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni
del 22/02/2012 ed informare gli addetti sui rischi derivanti dall'utilizzo delle piattaforme aeree e
sulle regole comportamentali da tenere durante l'utilizzo del mezzo, avvalendosi anche dei
relativi dispositivi di protezione individuale.

calendario degli incontri Data: 20/09/2017  dalle 08:30  alle 15:30 (Pausa dalle ore 12.30 alle ore 13.30)
Data: 21/09/2017  dalle 13:30  alle 17:30 

attestato Verrà rilasciato regolare attestato di frequenza previo superamento delle prove, in conformità a
quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al
versamento della quota di partecipazione.

programma
Modulo Giuridico � normativo (1 ora): Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori in quota e alle disposizioni di legge in materia di uso delle PLE (D.Lgs 81/2008); Responsabilità
dell'operatore.

Modulo tecnico (3 ore): Categorie di PLE, componenti strutturali, dispositivi di comando e di sicurezza, controlli pre-utilizzo,
DPI specifici da utilizzare con le PLE; Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi connessi all'impiego delle PLE; Procedure
operative di salvataggio.

Prova intermedia di verifica

Modulo Pratico (6 ore): Individuazione dei componenti strutturali, dispositivi di comando e di sicurezza, controlli pre-utilizzo
visivi e funzionali, controlli prima del trasferimento su strada, pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento
della PLE;esercitazioni di pratiche operative, manovre di emergenza, messa a riposo della PLE a fine lavoro

Prova pratica di verifica finale
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