PROGRAMMA DEL CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO
ADDETTI AL MONTAGGIO
SMONTAGGIO
TRASFORMAZIONE
PONTEGGI
(D.Lgs. 81/2008 Art. 136)

Durata del corso

4 ore

Segreteria
organizzativa

Malo, via Roma 2

Date e orari del corso

Vedi scheda iscrizione

Sede del corso parte
teorica

Vedi scheda iscrizione

LEZIONE 1

Data e orari:
Vedi scheda iscrizione
Docente/i : Formatori esperti sulla sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Introduzione al corso
Modulo Legislativo









Modulo Tecnico







Presentazione del corso
Presentazione docenti e partecipanti
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli
infortuni.
Analisi dei rischi
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri
A t. 36 . 8 del D. Lgs. 8 / 8 e s. .i. No e pe la p eve zio e
degli i fo tu i sul lavo o elle ost uzio i e ei lavo i i uota
Norme di buona tecnica e di buone prassi
ALLEGATO XXI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ACCORDO STATO, REGIONI
E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
D.P.I. anticaduta
Uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione
Ancoraggi: tipologie e tecniche
Verifiche di sicurezza,
Verifiche di primo impianto
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Verifica fi ale dell’appre di e to




Verifiche periodiche e straordinarie
Alla conclusione della lezione verrà distribuito un Questionario a
domande con risposte multiple

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Riferimenti normativi

Finalità del corso
Destinatari
Metodologia
Docenti e
responsabile
progetto formativo
Verifiche e
valutazione

Registro
Dispense
Attestato

Questa lezione costituisce il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in
appli azio e dell’a t. 36-37 e 46, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e allegato XII punto 7.3.
Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato
IX.
Il o so si po e l’o iettivo di aggiornare la formazione in maniera adeguata a tutti coloro
che sono Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi a tubi e giunti,
ponteggi a telai prefabbricati, ponteggi a montanti e traversi prefabbricati.
Il corso si rivolge a tutti coloro che operano nei ponteggi già in possesso di attestato di
formazione
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali.
Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche
della salute e sicurezza sul lavoro come quanto richiesto dalle normative vigenti.
Il o so si o lude o u test di ve ifi a dell’app e di e to so
i ist ato ad og i
partecipante.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da
parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso
appena concluso.
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.
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.
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.
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