CORSO TEORICO- PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL
MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI”
Durata
Sede del corso:

28 ore (divisione in pratico e teorico) + 8 ore solo per preposti
Via Achille Grandi 4/11, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02/98282809 – mail: formazione@sws.srl - antonio.notaris@sws.srl

Obiettivi del
corso:

Il corso è rivolto a tutti gli operatori che vogliono apprendere le tecniche per
lo svolgimento di attività in sospensione sia in contesti naturali, artificiali e
su piante. L’attività comprende un’importante percorso pratico da svolgersi
all’interno del campo prove dove sono stati realizzati accessi di diverso tipo
per soddisfare le necessità formative di tutti i discenti.

Destinatari

Lavoratori e preposti adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;

Rif. normativi

Articoli articolo 116, comma 4 – All. XXI D.Lga 81/08

Programma

Modulo giuridico - normativo (4 ore)
• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione
infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone
prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei
cantieri
• Titolo IV, Capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, Capo
I "Cantieri"
Modulo tecnico (10 ore)
• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.),
autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto
• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata
e conservazione
• Ancoraggi: tipologie e tecniche
• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie
Modulo pratico (14 ore)
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti
(PTG)
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai
prefabbricati (PTP)
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e
traversi prefabbricati (PMTP)
• Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio

Test finale

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un
questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende
superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla
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seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della
prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale,
consistente in:
• montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG,
PTP e PMTP),
• realizzazione di ancoraggi.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di
ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una
presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine
del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento.
Aula
Note

Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere
superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi)
E’ obbligatorio l’utilizzo di scarpe antinfortunistiche per la prova pratica
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