
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08 

 

CORSO DI FORMAZIONE addetti al montaggio, trasformazion, uso  e smontaggio 

ponteggi autosollevanti a colonne 

 

 ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

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

 

 DESCRIZIONE  

Il corso teorico-pratico di formazione per addetti al montaggio, trasformazione, uso e smontaggio ponteggi 

autosollevanti a colonne è un percorso formativo obbligatorio, necessario per dare ai lavoratori addetti alle fasi 

di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio di tali 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. 71 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, uso e smontaggio dei 

ponteggi autosollevanti a colonne. 

 

 DURATA  

8 ore. 

 

 AGGIORNAMENTO 

4 ore - periodicità quadriennale. 

 

 PROGRAMMA FORMATIVO 

 Legislazione generale di 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 

 Il titolo VI del D.Lgs. 81/08, lavori in quota 

 Procedure operative di montaggio delle attrezzature, Il manuale di uso e manutenzione del costruttore 

 DPI Anticaduta III categoria; uso, caratteristiche, manutenzione, durata e conservazione 

 Ancoraggi; tipologie e tecniche 

 Verifiche di sicurezza; primo impianto, periodiche e straordinarie 

 Montaggio e smontaggio dei ponteggi auto sollevanti 

 Le condizioni al contorno nell’installazione delle attrezzature 

 Elementi di gestione emergenza 



 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08 

 

 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 tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. 

 

 


