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CORSO PER LAVORATORI INCARICATI ALL’USO
DI PONTI SU RUOTE – TRABATTELLI
DURATA: Numero totale di ore: 8
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD)
DESTINATARI
Destinatari sono i lavoratori che fanno uso, per lo svolgimento delle loro mansioni, di ponti su ruote.
FINALITÀ - RIFERIMENTI NORMATIVI
Finalità del corso è permettere ai lavoratori incaricati dell’utilizzo di ponti su ruote di avere competenze
adeguate per un uso idoneo e sicuro di queste tipologie di attrezzature, in attuazione dell’articolo 73, comma
4, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
La durata e i contenuti dell’addestramento sono stabiliti dalla Circolare del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 30 del 03/11/2006.
CONTENUTI
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO: 2 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.
MODULO PRATICO: 6 ore
- Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
- Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio
METODOLOGIA
Lezioni frontali in aula, esercitazioni e relative discussioni.
Si utilizzano metodologie “attive” che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento.
DOCENTI
Formatori con esperienza, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica
almeno biennale nelle tecniche dell’utilizzazione dei carrelli industriali semoventi.
TEST DI VERIFICA
Prova intermedia con questionario a risposta multipla e valutazione finale con esercitazione/prova pratica.
ATTESTAZIONE
Al termine del corso, previo superamento del test di verifica, verrà rilasciato un attestato di abilitazione valido
ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
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