
CORSO PER ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO 
MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI 

(ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012) - Ai sensi dell’Art. 73 
del D. Lgs. 81/08

FORMO S.r.l. - Via Dell'Artigianato 46 - 41038 - San Felice sul Panaro MO - Tel. +39 
053520450 - Fax +39 053521429Email: formazione@ecobyteitalia.it - P.Iva 
IT02835080363 -  STRUTTURA FORMATIVA AUTORIZZATA dalla Regione Emilia 
Romagna

Anno 2017 Data: 04/10/2017 - Ed. 2 - ID: 838 - Abilitazione USO ATTREZZATURE SPECIALI - Accordo 
Stato/Regioni 22/02/2012

Dal: 03/10/2017 al 04/10/2017 - Ore Durata: 10

CORSO / EVENTO FORMATIVO

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di 
lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e 
specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere 
causati ad altre persone

Soggetto Organizzatore: 
Formo S.r.l.

Istruire l'addetto a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari tipi di piattaforme di 
lavoro elevabili mobili (PLE).

Obiettivi:

1. Modulo giuridico normativo
1.1 Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota
ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 2. Modulo tecnico
2.1. Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 2.2. Componenti strutturali: sistemi di
stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile. 2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza:
individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 2.4. Controlli da
effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 2.5. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e
relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più
ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e
stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 2.7. Procedure operative di salvataggio: modalità
di discesa in emergenza. Prova intermedia con questionario a risposta multipla
3 Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori. 3.1 Individuazione dei componenti
strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di
collegamento. 3.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei
dispositivi di sicurezza e loro funzione. 3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e
di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE. 3.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di
assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.). 3.5 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e
in quota, condizioni del terreno.
3.6 Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento
della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori a livellamento. 3.7 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a
due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 3.8
Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota. 3.9 Messa a
riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in
sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). Valutazione finale con esercitazione prova pratica

Contenuti:

Lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Destinatari:

Documentazione rilasciata al partecipante in formato elettronico CD/DVD - Attrezzature a 
disposizione e spazi adeguati per le prove pratiche

Materiale a corredo ed organizzazione del corso:

Lezione frontale dinamica con i partecipanti, prova pratica e test di verifica

Metodologia:

Docente/i: Personale qualificato e rispondente ai requisiti dell'accordo Stato/Regioni del 22/02/2012

Quota di partecipazione: 210 Euro - IVA esclusa - aggiungere il 22% al 
prezzo - PER IL MODULO DI ISCRIZIONE SI VEDA L'ULTIMA PAGINA

Orario: 3 e 4 ottobre ore 8.00 alle 13.00

N.B. Gi orari sono da confermare - verificare il 
giorno prima dell'evento per conferma



Luogo nascita / Provincia

SCHEDA ISCRIZIONE : Partecipante e/o Azienda

Cognome: Nome:

Data nascita

Mansione:

Dati Azienda/Ente:

Ragione Sociale: Settore Merceologico:

ProvinciaIndirizzo / Località CAP

Telefono

Codice ATECO

Fax Partita IVA Codice Fiscale

Email:

Email:

Cell:

Sottoscrivere per accettare tutte le condizioni 
riportate nella presente pagina:

Data: Firma e Timbro:

CORSO PER ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI 
ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI (ACCORDO STATO 

REGIONI DEL 22/02/2012) - Ai sensi dell’Art. 73 del D. Lgs. 81/08

CORSO / EVENTO FORMATIVO

FORMO S.r.l. - Via Dell'Artigianato 46 - 41038 - San Felice sul Panaro MO - Tel. +39 
053520450 - Fax +39 053521429Email: formazione@ecobyteitalia.it - P.Iva 
IT02835080363 -  STRUTTURA FORMATIVA AUTORIZZATA dalla Regione Emilia 
Romagna

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la scrivente   FORMO S.r.l.  in qualità di titolare 
del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa.

Quota di partecipazione: 210 Euro - IVA esclusa - aggiungere il 22% al prezzo - 
PER L'ISCRIZIONE COMPILARE TUTTI I CAMPI SOTTO RIPORTATI

La partecipazione al corso è subordinata, per le aziende che non hanno già un contratto che prevede la 
partecipazione a questa iniziativa, è subordinata al pagamento anticipato della quota di partecipazione 

prevista prima dell'inizio del cors. Inviare la presenza scheda di partecipazione al numero di fax+39 
053521429  oppure deve essere trasmessa via email al seguente indirizzo formazione@ecobyteitalia.it

!!! IMPORTANTE !!! Il corso sarà tenuto al raggiungimento di un numero minimo di 10 (dieci) partecipanti. Chiedere conferma alla 
segreteria almeno due giorni prima della partenza dell'iniziativa. La disdetta dei partecipanti all'evento - non rientrante nelle 72 ore 

lavorative antecedenti l’inizio del corso - comporterà l’addebito di € 50,00 (IVA esclusa) per ogni discente prima iscritto, poi 
cancellato, senza l’adeguato preavviso precedentemente citato. 

Pagamento in contanti all'atto dell'iscrizione
Pagamento Carta Credito o Bancomat prima dell'inizio del corso

In caso di eventuali rinunce, pervenute per iscritto, sarà trattenuta 
la quota versata e resa disponibile per il successivo evento simile 

a calandario, così come in caso di prenotazione effettuata ed 
evento non attivato da parte dell'Ente Formatore.

Bonifico Bancario anticipato IT81U0623066980000043366161 - CARIPARMA – AG. S.FELICE S\P

Soggetto Organizzatore: 
Formo S.r.l.

Orario: 3 e 4 ottobre ore 8.00 alle 13.00

N.B. Gi orari sono da confermare - verificare il 
giorno prima dell'evento per conferma

Corso compreso in contratto già sottoscritto con l'Ente Formatore

ne in digitale su file PDF può essere allegata anche una immagine di timbro e firma

Anno 2017 Data: 04/10/2017 - Ed. 2 - ID: 838 - Abilitazione USO ATTREZZATURE SPECIALI - Accordo 
Stato/Regioni 22/02/2012


