
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO IN AULA D.LGS. 81/08 

 

Corso di formazione addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi 

❖ ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

Confartigianato Imprese Palermo – Codice ID Elenco regionale soggetti formatori Sicilia: PA_001 

 

❖ DESCRIZIONE  

Il corso teorico-pratico di formazione per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi è un percorso formativo 

obbligatorio, necessario per dare ai lavoratori addetti alle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi gli strumenti e 

le conoscenze necessarie al fine di implementare queste fasi di lavoro in sicurezza e garantire un ponteggio montato a regola 

d’arte.  

 

❖ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 136 del D.Lgs. 81/08. 

 

❖ MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza.  

Presenza di almeno il 90% del monte ore.  

E’ prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

❖ A CHI E’ RIVOLTO  

A tutti i lavoratori incaricati allo svolgimento delle attività di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi. 

 

❖ DURATA  

28 ore. 

 

❖ AGGIORNAMENTO 

4 ore - periodicità quadriennale. 

 

❖ PROGRAMMA FORMATIVO 

• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione 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 limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri" 

• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto 

• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 

• Ancoraggi: tipologie e tecniche 

• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 

• Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio 

• Montaggio‐smontaggio‐trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) 

• Montaggio‐smontaggio‐trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) 
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• Montaggio‐smontaggio‐trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) 

 

❖ SERVIZI RISERVATI AI CORSISTI 

Durante le attività formative sarà illustrato ai discenti come poter gestire gli adempimenti normativi anche  attraverso l’utilizzo di 

strumenti digitali interattivi ed innovativi, con un notevole risparmio di energie e di tempo, comportando una maggiore efficacia 

di tali adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

❖ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E OPPORTUNITA’ PER I CORSISTI 

Al termine delle attività formative sarà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge e verranno prospettate ai discenti 

alcune delle principali opportunità che derivano dal rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. 

 

❖ SANZIONI PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro. 


