Salute e Sicurezza sul Lavoro

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER OPERATORI ADDET TI
ALLA CONDUZIONE
DI PIAT TAFORME DI LAVORO
MOBILI ELEVABILI
(Ai sensi del D.lgs 81/08 e dell’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012)

QUESTO CORSO LO TROVI NEL C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2021

Corso di aggiornamento per operatori addetti alla conduzione di PLE
1. OBIETTIVI

4. CALENDARIO

Il DLgs 81/2008 ed il più recente Accordo Stato-Regioni prevedono che il datore
di lavoro garantisca la formazione, l’informazione, l’addestramento dei
lavoratori e, se necessario, la specifica abilitazione all’uso di determinate
attrezzature. Questo corso di formazione ha l’obiettivo di aggiornare le conoscenze sul piano legislativo, tecnico e pratico di tutti coloro che, all’interno
dell’azienda, hanno il compito di utilizzare PLE per il sollevamento e lo stazionamento in quota di uno o più operatori. Gli addetti all’utilizzo di Piattaforme di
Lavoro Elevabili, dopo aver ottenuto l’abilitazione, devono frequentare corsi
di aggiornamento di almeno 4 ore con cadenza quinquennale che illustrino i
rischi connessi all’uso dell’attrezzatura e dimostrino le corrette modalità di utilizzo in sicurezza del mezzo.

Il calendario dettagliato verrà riportato nella scheda di iscrizione.

2. DESTINATARI
I lavoratori designati dal datore di lavoro all’uso di PLE, già in possesso
dell’abilitazione e che non hanno fatto aggiornamenti negli ultimi 5 anni.

3. DURATA E CONTENUTI
Durata: 4 ore
Contenuti:
Modulo giuridico – normativo/tecnico (1 ora)
Gli argomenti sono relativi alla parte giuridico-normativa/tecnica del corso per
l’abilitazione all’utilizzo di Piattaforme di Lavoro Elevabili.
Modulo pratico (3 ore)
I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto previsto
dall’allegato III dell’Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 per quanto
riguarda la parte pratica per l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura.

5. DOCENZA
La docenza sarà affidata a te cnici di qualificata esperienza nel la docenza
nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e nell’utilizzo PLE.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire a Cisita
tramite fax al n. 0521/226501 o via mail a carparelli@cisita.parma.it

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 apprendimento, verrà rilasciato regolare attestato di abilitazione
all’utilizzo del carrello elevatore.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA
€ 80,00 + iva per le altre aziende

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

Borgo Girolamo Cantelli, 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:

Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cisita Parma scarl

