
 
 

TITOLO CORSO: PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON STABILIZZATORI E 
SENZA STABILIZZATORI 

Indicazione normativa: Artt. 37 e 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/09 e Accordo Stato-
Regioni del 22/02/2012 All. III 

Descrizione ed obiettivi 

Informare e formare i lavoratori sul corretto utilizzo di piattaforme aeree per operatori che svolgono la 
loro attività per lavori in alta quota, fornire tutte le nozioni fondamentali relative all’ impiego di tali mezzi 
per gestire situazioni di emergenza ed affrontare eventuali situazioni di rischio attuando misure 
preventive per garantire livelli ottimali di sicurezza nell’ambito lavorativo.  

Il Corso si articola in N. 2 lezioni composte da 8 ore di teoria e 4 ore di pratica. 

Durata: 12 ore 

Costo: € 180,00 + IVA (a discente) 

Esperienza richiesta: Il Corso è rivolto ad utenti con cognizioni di base  

COMPETENZE IN USCITA 

Alla fine del corso il professionista acquisirà:  

 le principali conoscenze teoriche per il corretto utilizzo delle piattaforme aeree e le principali nozioni 
per la prevenzione e la gestione delle emergenze connesse alla mansione svolta; 

 l’individuazione e corretto impiego dei dispositivi di sicurezza correlati alla piattaforma, nell’ 
individuazione della corretta locazione della piattaforma aerea e nell’addestramento pratico con 
simulazione di situazione tipica di cantiere pratico. 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

MODULO 1 

Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con particolare riferimento al D. 
Lgs. 81/08; Norme specifiche inerenti le piattaforme aeree; Requisiti minimi e verifica di conformità; modalità 
di utilizzo in sicurezza e Rischi specifici per gli operatori di una piattaforma aerea; Controlli e verifiche 
periodiche. 

MODULO 2  

Manutenzione ordinaria e straordinaria; Individuazione dei dispositivi di Protezione Individuali e Dispositivi di 
Protezione Collettivi; Verifiche giornaliere prima, durante e dopo l’utilizzo; procedure operative di salvataggio. 
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ESERCITAZIONE PRATICA 

Individuazione e corretto impiego dei dispositivi di sicurezza correlati alla piattaforma, Individuazione della 
corretta locazione della piattaforma aerea ed addestramento pratico con simulazione di situazione tipica di 
cantiere pratico. 

ISCRIZIONI 

Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a ___, in base all’ordine di iscrizione confermato dal 
versamento dell’anticipo richiesto all’atto della prenotazione. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. __ iscritti. 

In caso di annullamento del Corso per insufficiente numero di partecipanti, le cifre versate saranno 
INTERAMENTE restituite. 

DOCUMENTAZIONE ED ATTESTAZIONI 

Ai partecipanti verrà fornita la dispensa con i contenuti del Corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato un “ATTESTATO DI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON STABILIZZATORI E SENZA 
STABILIZZATORI” ai sensi degli ai sensi artt. 37 e 73 comma 5 D. Lgs. 81/08 correttivo D. Lgs. 106/2009 e 
Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 All. III. 


