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Progettazione esecutiva 

 
Addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI 
LAVORO MOBILI ELEVABILI 
- Aggiornamento -  
 
CODICE 

P-FAL 14/22 PIN 
 

DESCRIZIONE 

L'obbligo all'abilitazione degli operatori per l’utilizzo delle attrezzature deriva dall’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, pubblicato il 
12/03/2012 nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60, che riguarda “L’individuazione delle attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti 
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto 
legislativo 09/04/2008, n. 81”. L’accordo è entrato in vigore il 13/03/2013. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.Lgs. 81/2008 Art. 73 c.5, 
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 

  
SEDE SVOLGIMENTO 

Gruppo POLARIS S.r.l. - Via F.G. Bona, 15 – 10064 – Pinerolo (TO)     

 
                                                                                                                    
CALENDARIO E DOCENTI 

 

DATA 
ORARIO ORE DOCENTE MATERIA AULA 

Verifiche 
apprendimento 

Monitoraggio 
(data) (giorno) 

28 Ottobre 2022 Venerdì 14:00/18:00 4   PRESENZA X*  

Totale ore corso   4           

*Al di fuori dei tempi previsti 

 

 
DESTINATARI 

Tutti i lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (macchina mobile destinata a spostare 
persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla 
piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di 
accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio - 
.DEF. Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012) 

 
OBBIETIVI 

Ribadire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del mezzo. 

Trasmettere le nozioni di base sulle norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione, controllo e manutenzione 
del mezzo di sollevamento in oggetto, come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 
comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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PROGRAMMA 

MODULO TEORICO (1 ora) 
- Riepilogo e aggiornamento sulle specifiche normative relative alla salute e la sicurezza sul lavoro , sulle caratteristiche tecniche del 
mezzo e le modalità di utilizzo in sicurezza. 
 
MODULO TECNICO - PRATICO (3 ore) 
- Individuazione dei componenti strutturali; 
- Dispositivi di comando e di sicurezza; 
- Controlli pre-utilizzo; 
- Controlli prima del trasferimento su strada; 
- Pianificazione del percorso; 
- Movimentazione e posizionamento della PLE: 
 
- Verifica dell’apprendimento *  

*Al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici e pratici 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia di insegnamento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di 
apprendimento. Durante lo svolgimento del corso l’obbiettivo è infatti di: 

• Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche/pratiche e relative discussioni; 

• Favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving; 

• Prevedere dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche. 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Dispensa in formato elettronico, manuali e schede informative. 
 
VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 

Valutazione iniziale: Presentazione del corso e analisi delle conoscenze iniziali effettuato dal docente tramite colloquio orale. 
Valutazione intermedia: Simulazioni. 
Verifica finale: Al termine del corso (al di fuori dei tempi previstii) si svolge una prova finale di verifica consistente in un questionario 
a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. La prova si intende superata con un punteggio superiore od uguale a 70/100. 
 
FREQUENZA E CERTIFICAZIONE 

Al termine dei moduli del corso, previa frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore di formazione previste e superamento delle 
prove di verifica obbligatorie, verrà rilasciato un attestato di abilitazione. 

  
RESPONSABILE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO 

Polidoro Maria Caterina 
 
PREZZO 

€ 120,00 + IVA (a partecipante) 
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