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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI 

LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) - PATENTINO 

 

La C.D.S. S.r.l. organizza corsi di formazione per addetti al movimento terra, secondo 

quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 art.73 comma 4 e dal Provvedimento Conferenza 

Stato-Regioni del 22.02.2012, Allegato III. 

 

Obbiettivi formativi 

I corsi di formazione professionale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro hanno la finalità di trasferire ai lavoratori ed ai soggetti del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda. 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto ai lavoratori addetti 

all’uso di piattaforme di lavoro 

elevabili con stabilizzatori e senza 

stabilizzatori 

 

Durata 

La durata del presente corso per addetto 

al movimento terra è prevista in: 10 ore. 
 

Frequenza 

L’attestato di frequenza sarà rilasciato esclusivamente a coloro che non avranno 

superato il 10% delle assenze in tutti i moduli previsti. 

 

Assicurazione 

I discenti e i docenti per le prove pratiche sono coperti da polizza assicurativa (R.T.L. 

massimale unico per sinistri €.1.000.000,00 e R.C.O massimale unico per sinistri 

€.1.000.000,00). La richiesta assicurativa sarà consegnata ai discenti prima della 

prova pratica. 
 

Validità: Cinque anni. 
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MODULI ORE 

 

MODULO GIURIDICO - NORMATIVO 

Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento 

ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). 

Responsabilità dell’operatore. 
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MODULO TECNICO 

Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 

Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura 

a pantografo/braccio elevabile. 

Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro 

funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza. 

 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 

DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative 

modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. 

Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 

nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 

spostamento e traslazione, posizionamento, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in 

modo sicuro a fine lavoro. 

Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
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MODULO PRATICO 

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 PLE. 

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: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da 

predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento 

stabilizzatori a livellamento. 

Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, 

osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma 

in quota. 

Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della 

piattaforma posizionata in quota. 

Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo 

non autorizzato. 
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Valutazione. Al termine dei moduli teorici, si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente 

in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende con almeno il 70% 

delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento 

della prova comporta la ripetizione dei moduli. Al termine del modulo pratico, avranno luogo due 

prove pratiche di verifica finale consistenti nell’esercitazione di: 

Prova 1 

 Spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (controlli pre-

utilizzo – controlli prima del trasferimento su strada – pianificazione del percorso – 

posizionamento della PLE sul luogo di lavoro – messa a riposo della PLE a fine lavoro) 

 Effettuazione manovra di: Salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla 

posizione di lavoro; 

 Simulazione manovra in emergenza (recupero dell’operatore – comportamento in caso di 

guasti) 

 

Prova 2 

 Spostamento della PLE sulla postazione di impiego (controlli pre-utilizzo – 

pianificazione del percorso – movimentazione e posizionamento della PLE – messa a riposo 

della PLE a fine lavoro) 

 Effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento 

della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della 

piattaforma alla posizione di lavoro; 

 Simulazione manovra in emergenza (recupero dell’operatore – comportamento in caso di 

guasti) 

Sede del corso. I corsi si terranno per la parte teorica presso la sede formativa accreditata dalla 

Regione Sicilia in Via Francesco Speciale n.41, 90129 Palermo. Le prove pratiche si terranno 

presso il nostro campo prova o su richiesta presso la sede del cliente preventivamente approvata da 

C.D.S. S.r.l..  

Il partecipante dovrà essere munito dei propri dispositivi di protezione individuale (scarpe 

antinfortunistiche, occhiali protettivi, imbracatura di sicurezza, cordino di posizionamento, guanti 

marcati CE necessari alla effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento. Il 

partecipante privo dei D.P.I. non sarà ammesso alle prove pratiche. 

 

Modalità di iscrizione. La scheda di iscrizione deve essere inviata a mezzo fax al n.tel.0916451214 

o a mezzo e mail alla casella di posta info@cdsantinfortunistica.it 

Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza del raggiungimento del numero minimo, 

la C.D.S. S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o posticipare la data del corso, dandone tempestiva 

comunicazione. 

 

 

Per avere ulteriori informazioni chiamare il n.tel.091425021. 

mailto:info@cdsantinfortunistica.it

