PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO COD. 9.
LE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
CHE OPERANO SU STABILIZZATORI
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 73 – Allegato VI Accordo Stato Regioni del 22/02/2012)
Durata del corso

4 ore

Date e orari del corso

Vedi scheda iscrizione

Sede del corso parte teorica

Vedi scheda iscrizione

Sede del corso parte pratica

Vedi scheda iscrizione

1. Modulo
Durata ore: 1
giuridico/tecnico
Data e orari:
Vedi scheda iscrizione
Docente/i : Formatori esperti sulla sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Presentazione del corso
Normativa generale
Tipologie e caratteristiche di
PLE

 Normativa generale
 Normativa di riferimento attrezzature di lavoro
 Respo sa ilità dell’ope ato e


I vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche

3. Modulo Pratico (3 ore)
Data e orari:
Vedi scheda iscrizione
Docente/i / Istruttori: Formatori esperti sulla sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla
legge
Modulo pratico A: PLE che operano su stabilizzatori
 Sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta, girevole, struttura
Individuazione dei
a pantografo/ braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di
componenti strutturali
collegamento

Dispositivi di comando e di
sicurezza



Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione

Controlli pre-utilizzo



Controlli visivi e funzionali delle PLE, dei dispositivi di comando, struttura
di sollevamento e stabilizzatori
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Pianificazione del percorso



Pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota condizioni del terreno

Posizionamento della PLE
sul luogo di lavoro



Deli itazio e dell’a ea di lavo o seg aleti a da p edispo e su st ade
pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento

Esercitazioni di pratiche
operative



Effettuazio e di ese itazio i a due te zi dell’a ea di lavo o, osse va do
le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della
piattaforma in quota

Manovre di emergenza



Massa a riposo delle PLE a
fine lavoro



Effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della
piattaforma posizionata in quota
Pa heggio i a ea ido ea, p e auzio i o t o l’utilizzo o auto izzato.
Modalità di ricerca delle batterie in sicurezza

Modulo pratico B: PLE che possono operare senza stabilizzatori
 Sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta, girevole, struttura
Individuazione dei
a pantografo/ braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di
componenti strutturali
collegamento

Dispositivi di comando e di
sicurezza
Controlli pre-utilizzo



Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione



Controlli visivi e funzionali delle PLE, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di
istruzioni della PLE
Sposta e to delle PLE sul luogo di lavo o e deli itazio e dell’area di
lavoro

Movimentazione e
pianificazione delle PLE



Esercitazioni di pratiche
operative



Effettuazio e di ese itazio i a due te zi dell’a ea di lavo o, osse va do
le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della
piattaforma in quota

Manovre di emergenza



Massa a riposo delle PLE a
fine lavoro



Effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della
piattaforma posizionata in quota
Pa heggio i a ea ido ea, p e auzio i o t o l’utilizzo o auto izzato.
Modalità di ricerca delle batterie in sicurezza

4. Valutazione finale
Conclusione

Finalità del corso

Svolgimento delle prove pratiche di verifiche finali se o do l’a o do Stato
Regioni Attrezzature del 22/02/2012.
IL RPF redige un apposito verbale di valutazione
Debrifing e discussione finale
Test di gradimento

ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI
Il o so ha l’o iettivo di fo i e ai pa te ipati ozio i teo i o e i pa ti ola e p ati he pe
l’utilizzo dei a elli elevatori semoventi con conducenti a bordo.
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Destinatari

Metodologia

Docenti ed Istruttori

Dispense

Idoneità dell’area e
disponibilità delle
attrezzature

Verifiche e
valutazione

Registro
Frequenza corso
Attestato
Archivio documenti
presso la sede

Ope ato i addetti all’utilizzo del a ello elevato e se ove ti o o du e te a o do
Numero massimo partecipanti 24 unità. Per le attività pratiche il rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore di 1 a 6 (un docente per ogni 6 allievi).
Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didatti he i te attive, he po go o l’atte zio e sul isog o del pa te ipa te e da u a
pratica sul campo. La visione e utilizzo e la prova dei carrelli elevatori semoventi con
conducenti a bordo aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale.
I docenti hanno esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della
formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Gli istruttori hanno esperienza professionale pratica, documenta, almeno triennale, nelle
tecniche di utilizzazione delle attrezzature.
Ad ogni partecipante verrà consegnato la dispensa in formato digitale (su richiesta), o
dispensa cartacea, contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la
formazione conseguita.
Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti condizioni
a) U ’a ea oppo tu a e te deli itata o asse za di i pia ti o st uttu e he
possa o i te fe i e o l’attività p ati a di addest a e to e o a atte isti he
geotecniche e morfologiche (consistenza terreno, pendenze, gradini,
avvalla e to e ) tali da o se ti e l’effettuazio e di tutte le a ov e p ati he.
b) I carichi, gli ostacolo fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero
e de si e essa i a o se ti e l’effettuazio e di tutte le a ov e p ati he.
c) Le attrezzature e gli accessori confermi alla tipologia per la quale viene rilasciata
la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte
dell’ist utto e) all’attività di addest a e to o e uipaggiati o dispositivi
aggiu tivi pe l’effettuazio e in sicurezza delle attività pratiche di addestramento
e valutazione
d) I dispositivi di p otezio e i dividuale e essa i pe l’effettuazio e i si u ezza
delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere
presenti nelle taglie/misure ido ee pe l’effettivo utilizzo da pa te dei
partecipanti delle attività pratiche.
Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera
efficace sia dal punto di vista teorico che pratico le principali tecniche e nozioni dei
carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo.
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica che avrà
come oggetto un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che
avverrà con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici
specifici. Il mancato superamento comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici avrà luogo una prova pratica di verifica finale, che
consisterà ell’ese uzio e di alcune prove pratiche se o do l’a o do attrezzature
22/02/2012.
Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli devono essere superate.
E’ stato p edisposto u Regist o delle p ese ze pe og i lezio e del o so sul uale ogni
pa te ipa te appo à la p op ia fi a all’i izio e alla fi e di og i lezio e.
L’attestato di f e ue za ve à ilas iato a f o te della f e ue za del 90% delle ore totali
Al termine del corso verrà o seg ato l’Attestato i dividuale di partecipazione con
ve ifi a dell’app e di e to secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, verbali
delle esercitazioni, test di verifica nonché la opia dell’Attestato sa a o o se vati, ei
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amministrativa del
corso
Enti Bilaterale

termini previsti dalla legge, dalla sede amministrativa del corso.
Copia del Registro, delle schede di iscrizione, dei verifiche e dei verbali finali verranno
custoditi anche dal soggetto formatore.
Non è prevista nessuna collaborazione con gli Organismi paritetici o gli Enti bilaterali
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