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 “CORSO AGGIORNAMENTO PLE 4 ORE”                    

 
 

DESTINATARI 

Il corso di aggiornamento quinquennale è rivolto agli addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 

elevabili già in possesso dell'abilitazione. 

 
OBIETTIVI 

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso 

delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, 

informazione ed un addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo 

e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone. 

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta 

una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Tra le 

attrezzature individuate ci sono anche le PLE. 

 
CONTENUTI 
Modulo giuridico-normativo e tecnico (1 ora) 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni 
di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. 81/2008). 

 Responsabilità dell’operatore. 

 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di PLE. 
 Modulo pratico (3 ore) 

 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso della PLE, dei vari componenti e delle sicurezze. 

 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 
struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento 

 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, 
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione 

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di 
sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della piattaforma mobile elevabile 

 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di 
sollevamento e stabilizzatori, ecc.) 

 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno 
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DOCENTE 
 

Formatori esperti in materia di sicurezza macchine e attrezzature da lavoro. 
 

SEDE DEL CORSO  
 
Presso Ecipar scrl, Via Vincenzo Monti n. 19/1 (Reggio Emilia) oppure VIDEOCONFERENZA SINCRONA  

 
 

DURATA 
 
Durata: 4 ore 
 

CALENDARIO 
 
Il corso viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti. 
 

VEDI SITO: https://www.eciparformazione.it/i-nostri-corsi/corsi-a-mercato/area-sicurezza 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 90,00 + IVA = € 109,80 
 
da versare anticipatamente con bonifico bancario alla BPER BANCA 
Codice Iban: IT43N0538712803000035033317 intestato a Ecipar scrl 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
FRANCESCA LILLI - francesca.lilli@cnare.it  
Tel. 0522/265113 
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