
 

SCHEDA CORSO - PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI AGGIORNAMENTO 

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

 

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI 
CON E SENZA STABILIZZATORI  
 

TIPO CORSO: 
 AGGIORNAMENTO 

 
 

 

DURATA DEL CORSO: 
 

4 ORE 
 

 
 

PREZZO PRIVATI: 
 

110,00€ IVA inclusa 

PREZZO AZIENDE:  
 

110,00€ IVA esclusa 
   

PROGRAMMA DEL 
CORSO:  

• Presentazione del corso 
• 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. n. 81/2008) 

• Responsabilità dell’operatore 
• 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 

• Movimentazione e posizionamento della PLE sul luogo di lavoro e 
delimitazione dell’area di lavoro 

Al termine del modulo di aggiornamento si svolgeranno le prove di verifica. Il 
superamento delle stesse e la partecipazione ad almeno il 90% delle lezioni 
consente il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

Docenti 

 

Il corso è svolto da docenti con provata esperienza pluriennale nelle tecniche di utilizzo 
delle Piattaforme di lavoro mobili. 

   

Attestati di formazione 
 

 

Ad ogni partecipante che supera con esito positivo il corso di aggiornamento sarà 
rilasciato un attestato di abilitazione all’uso delle piattaforme di lavoro mobili elevabili 
(con e senza stabilizzatori) (conforme ai requisiti previsti dall’ Accordo Stato Regioni 
53/Csr del 22/02/2012).  
 
Le abilitazioni possono essere rilasciate solo da un soggetto formatore regolarmente 
accreditato dalla Regione FVG e hanno una durata di 5 anni, al termine dei quali 
l’abilitazione va rinnovata con la partecipazione ad un corso di aggiornamento. 
Officina del Carrello è soggetto formatore accreditato dalla Regione FVG (Ente Cod. 
182/MP) 

   

Dispositivi di protezione 
Individuale 

 
 

• Sistema anticaduta (imbracatura, connettori, cordino di trattenuta, 
gancio) 

È consigliabile essere muniti dei propri sistemi anticaduta, poiché 
durante l’attività formativa in aula sarà eseguita la verifica della 
conformità mediante compilazione di apposita CHECK-LIST 

     


