Forlì – Cesena e Rimini

S-57 Piattaforme di lavoro
mobili elevabili con e senza
stabilizzatori (PLE)
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 24 partecipanti.
La durata è di 10 ore suddivise tra 4 ore giuridico-teoriche e 6 pratiche.
Il corso si completa in una giornata, preferibilmente con orario 08.00 – 18.00
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, i titolari, i soci di imprese iscritte alla Cedaiier non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 180,00 €, iva esclusa.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano 90 €, iva esclusa.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno il 90% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al corso, a differenza degli altri corsi attrezzature organizzati dalla Scuola, non sono accreditabili moduli
teorici svolti precedentemente.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (Accordo Stato Regioni 22.02.2012, in attuazione D.lgs 81/2008 Art. 71 comma 7
lett. a, Art. 73, comma 4,5 e 87, Art. 87 c. 2 lett c)
Parte teorica e tecnica
• Presentazione del corso con normative e linee guida con riferimento anche ai lavori in quota ed
all’uso delle necessarie attrezzature D.P.I. (D.Lgs 81/2008) e responsabilità dell’operatore
• conoscenza base della PLE (con e senza stabilizzatori), componenti strutturali, dispositivi di
comando, individuazione delle informazioni (manuale, valutazione dei rischi), i doveri
dell’utilizzatore di piattaforme,
• Regole per la conduzione in sicurezza delle piattaforme
• I rischi che si corrono e i potenziali pericoli che ne derivano da uso improprio.
Parte pratica
• Conduzione e manovra del PLE (con e senza stabilizzatori)
• Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
• Controlli pre – utilizzo e prima del trasferimento su strada
• Pianificazione del percorso e posizionamento della PLE sul luogo di lavoro
• Esercitazioni pratiche ed operative con manovre di emergenza
• Messa a riposo della PLE a fine lavoro
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento ogni 5 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 4 ore.
Forlimpopoli (FC) 47034 Via Maestri Del Lavoro D’Italia 129 Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29
sede distaccata di Rimini Via G.Babbi, 1 - Villaggio 1° Maggio - e-mail: formazione@cassaer.org

