
Ponteggi
Corso addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione dei ponteggi

Il corso teorico-pratico è rivolto a lavoratori e
preposti addetti al montaggio, smontag gio,
trasformazione dei ponteggi fissi per i lavori in
quota. Il datore di lavoro ha l’obbligo di
assicurare che le suddette operazioni siano
effettuate a regola d’arte e conformemente al
Pimus, da la voratori che abbiano ricevuto una
formazione teorico-pratica adeguata e mirata
alle operazioni previste.

Argomenti

  

  

Obiettivi
Fornire le necessarie conoscenze e competenze di tipo teorico e
pratico per effettuare le procedure di montaggio, smontaggio,
trasformazione dei ponteggi fissi da utilizzare in sicurezza nei
lavori in quota e rendere sicure le attrezzature.

Durata
28 ore

Validità
4 anni

sicurezza cantiere corsi obbligatori preposti

corso base lavori in quota ponteggi

https://cesf.dp365.it/


Destinatari
Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio,
trasformazione dei ponteggi fissi per lavori in quota.

Contenuti
Modulo giuridico normativo

legislazione generale di sicurezza
analisi dei rischi
norme di buona tecnica
statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei
cantieri
lavori in quota e cantieri

Modulo tecnico

piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza
(p.i.m.u.s.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo e
progetto
d.p.i. anticaduta: uso, caratteristiche, manutenzione, durata
e conservazione
ancoraggi: tipologie e tecniche
verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e
straordinarie

Verifica intermedia

questionario a risposta multipla

Modulo pratico

montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a
tubi e giunti (p.t.g.)
montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a
telai prefabbricati (p.t.p.)
montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a
montanti e traversi prefabbricati (p.m.t.p.)
montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a
montanti e traversi prefabbricati (p.m.t.p.)

Verifica finale



prova pratica di montaggio, smontaggio, trasformazione di
parte dei ponteggi (Ptg, Ftp, Pmtp)
realizzazione di ancoraggi

Certificazione e attestati
Attestato di formazione a norma di legge.

Riferimenti Legislativi
D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Ulteriori informazioni
Dalla data del rilascio dell’attestato i datori di lavoro devono far
effettuare ai lavoratori formati un percorso di aggiornamento
ogni quattro anni, della durata minima di 4 ore di cui 3 a
carattere specifico - pratico.

Quota di partecipazione
Iscrizione GRATUITA per lavoratori iscritti alla Cassa
Edile di Perugia in regola con i versamenti contributivi
Costo di iscrizione € 390,00 per lavoratori NON iscritti
Cassa Edile di Perugia

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi online cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" e
compilando i campi richiesti. La data d'inizio del corso, gli orari e
il calendario delle lezioni, verranno comunicati via mail
all'indirizzo utilizzato per effettuare l'iscrizione.

Corsi correlati



16 ORE

Primo soccorso
VAI AL CORSO 

8 ORE (1 GIORNO)

Antincendio
VAI AL CORSO 

32 ORE

Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS)
VAI AL CORSO 

48 ORE

Datore di lavoro RSPP
VAI AL CORSO 

8 ORE

Preposto
VAI AL CORSO 

24 ORE

Formatore per la sicurezza
VAI AL CORSO 
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12 ORE

Segnaletica
VAI AL CORSO 

6 ORE

DPI III categoria anticaduta
VAI AL CORSO 

28 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod A)
VAI AL CORSO 

60 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod B)
VAI AL CORSO 
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24 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod C)
VAI AL CORSO 

Perforatore
VAI AL CORSO 

8 ORE

Linee vita e DPI anticaduta
VAI AL CORSO 

16 ORE

Gru a torre
VAI AL CORSO 

16 ORE

Piattaforme aeree (PLE)
VAI AL CORSO 
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16 ORE

Gru per autocarro
VAI AL CORSO 

16 ORE

Autogru
VAI AL CORSO 

16 ORE

Carrelli industriali e carrelli a
braccio telescopico
VAI AL CORSO 

16

Pompa per calcestruzzo
VAI AL CORSO 

16 ORE

Macchine movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

120 ORE

Coordinatore
VAI AL CORSO 
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16 ORE

Trattori
VAI AL CORSO 
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