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Orario e Sede 

Orario: 8.00 – 19.00 con pausa pranzo 13.00 - 14.00 

Durata: Il corso si svolge con totale di 10 ore (4 teoria + 6 pratica)  

 

Descrizione e Obbiettivi 

Al termine dei moduli teorici e pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici e pratici) si svolgeranno 
le prove di verifica intermedia e finale. 

Modulo giuridico normativo (1 ora): 

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavori in 
quota ed all'uso di attrezzature da lavoro per lavori in quota (d.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).  

Responsabilità dell'operatore. 

Modulo tecnico (3 ore): 

- Categorie di PLE 

- Componenti strutturali 

- Dispositivi di comando e di sicurezza 

- Controlli da effettuare prima dell'utilizzo 

- DPI specifici da utilizzare con le PLE 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 

Modulo pratico specifico (6 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 

- Esercitazioni di pratiche operative 
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Destinatari 

Chi non deve mancare: Titolari e dipendenti delle imprese edili (maggiorenni e in possesso di patente B) 
che intendano ottenere l'abilitazione alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza 
stabilizzatori. 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 

 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 
partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione 
italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  
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 
 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 200,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 180,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 165,00 + IVA / cad.  
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