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BB..22..44  --  CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  tteeoorriiccoo  pprraattiiccoo  ppeerr  llaavvoorraattoorrii  ee  pprreeppoossttii  aaddddeettttii  aall    
mmoonnttaaggggiioo//ssmmoonnttaaggggiioo//ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ppoonntteeggggii  ((  aarrtt..111166  ccoommmmaa  88  ––  aallll..XXXXII))   

DDuurraattaa::  2288hh                                                                                                                      AAggggiioorrmmaanneennttoo::  44hh//  qquuaattttrroo  aannnnii  

 

Destinatari: indirizzato a tutti i lavoratori addetti 

  

Argomenti del corso: 

Modulo giuridico- normativo - Durata complessiva 4 ore. Lezioni frontali 

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona 

tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri – 2 ore 

Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri" – 2 ore 

 

Modulo tecnico - Durata complessiva 10 ore. Lezioni frontali 

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno 

esecutivo, progetto – 4 ore 

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione – 2 ore 

Ancoraggi: tipologie e tecniche – 2 ore 

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie – 2 ore 

 

Modulo pratico - Durata complessiva 14 ore. Lezioni presso sito operativo/addestrativo 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) – 4 ore 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) – 4 ore 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) 4 ore 

Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio – 2 ore 

 

Responsabile progetto formativo: 

 

Calendario: da definirsi 

 

Classe . numero massimo partecipanti: 30  

Per attività pratiche 1docente/5 allievi 

 

 

Assenze ammesse: massimo 10% monte ore complessive con tenuta registro  dei “formandi” 

 

Valutazione: prima prova di verifica dopo il modulo base con questionario a risposta multipla; prova 

superata con il 70% delle risposte esatte. Il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo 

Prova pratica finale al termine del modulo pratico. Il mancato superamento comporta la ripetizione 

del modulo pratico frequentato. 

 

Attestato: 

L’attestato è rilasciato alla fine del Corso di Formazione dopo il test di verifica del grado di 

apprendimento. 
 

Aggiornamento:  4ore / quattro anni, almeno 3 ore di contenuti tecnico pratico 

 
 
 


