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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

TITOLO DEL 
CORSO: 

Corso di aggiornamento per PIATTAFORME AEREE  
(Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori) 

DURATA: 4 ORE 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 

Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 punto 6, G.U. n°60 
del 12/03/ 2012 la durata complessiva del corso è di 4 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 
Il corso si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI (PLE). 

PREREQUISITI: 
Possesso dell’attestato in corso di validità della formazione base o di precedenti 

aggiornamenti. 

 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULO 2 – Tecnico-Pratico 
(4 ORE) 

 Individuazione dei componenti strutturali; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Controlli per l’utilizzo; 

 Controlli per il trasferimento su strada; 

 Pianificazione del percorso; 

 Movimentazione e posizionamento della PLE; 

 Esercitazioni di pratiche operative: esercitazione a due terzi dell’area di 

lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza; simulazioni di 

movimentazioni della piattaforma in quota; 

 Manovre di emergenza: esecuzione delle manovre di emergenza per il 

recupero a terra della piattaforma posizionata in quota; 

 Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 

VERIFICA 

Al termine del modulo, avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente 

nell’esecuzione di tre prove, le quali dovranno essere superate, pena la ripetizione 

del modulo pratico. 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO 
DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula, per la parte teorica, utilizzando slide e video esplicativi, la 

parte pratica si svolge in struttura idonea con spazi ed attrezzature dedicate. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI 

necessari (imbragature, cordini di posizionamento, elmetti, ecc) saranno messi a 

disposizione dalla struttura.  

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti 

legislativi per l’insegnamento. Il corso è realizzato in collaborazione con ente 

paritetico bilaterale. La metodologia online non è consentita. 

 

 

ATTESTATO 

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver frequentato il 100% delle 

ore di formazione previste ed aver superato tutti gli eventuali test di verifica. La 

consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo 

versamento dell’intera quota di partecipazione. 

VALIDITA’  Il corso prevede un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. 

 

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere inservibile il campo prove esterno, il centro provvederà a 

variare/posticipare lo svolgimento del corso. 

 

 


