
CORSO PER OPERATORI 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE 

DI PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI 

CHE OPERANO SENZA STABILIZZATORI 

27 e 28 febbraio 2018

(Ai sensi del D.lgs 81/08 e dell’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012)

In collaborazione con 

Centro Servizi Edili di Parma



Corso per operatori addetti alla conduzione di PLE senza stabilizzatori
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1. OBIETTIVI 
Il D. lgs. 81/08 all’art. 71 regolamenta e disciplina l’ utilizzo sicuro delle attrez-
zature di lavoro e in particolare all’ art. 73 stabilisce che il datore di lavoro 
deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizio-
ne, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione 
e istruzione relativamente alle modalità e alle condizioni di utilizzo in maniera 
idonea e sicura.
L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti un’adeguata conoscenza e com-
prensione dei metodi più sicuri per operare con le PLE. L’attività di formazione 
ha lo scopo di far conoscere agli addetti all’utilizzo di quest’attrezzatura le cor-
rette procedure di preparazione, utilizzo, controllo e manutenzione del mezzo 
di sollevamento.

Il corso è strutturato in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 
del 22 febbraio 2012 relativo all’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro.

2. DESTINATARI 
I lavoratori designati dal datore di lavoro all’uso di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili che per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità parti-
colari in relazione ai loro rischi specifici.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 8 ore suddivise in 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.

Contenuti:
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrez-
zature di lavoro.

- I vari tipi di PLE: caratteristiche generali e specifiche.
- Componenti strutturali.
- Dispositivi di comando e di sicurezza.
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo del mezzo.
- DPI specifici da usare con le PLE.
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più 
ricorrenti, spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azio-
namenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.

- Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.

4. CALENDARIO 

DATA      ORARIO

- 27 febbraio 2018      8.30 - 12.30
- 28 febbraio 2018      8.30 - 12.30

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nella docenza 
nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e nell’utilizzo delle PLE che ope-
rano senza stabilizzatori.
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6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il  21 febbraio 2018 a Cisita Parma tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail al seguen-
te indirizzo: carparelli@cisita.parma.it  Il corso si svolgerà presso la sede di Centro Servizi Edili di Parma - via Alfredo Nobel 13/A - Parma 

7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato positivamente le verifiche finali di apprendimen-
to, verrà rilasciato regolare attestato di abilitazione all’utilizzo del carrello elevatore.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 170,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 220,00 + iva per le altre aziende

9. per informazioni

Maria Carparelli - Chiara Ferri
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
carparelli@cisita.parma.it  - ferri@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it

Corso per operatori addetti alla conduzione di PLE senza stabilizzatori



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, n. 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


