
                 

Corso di formazione obbligatoria per lavoratori 
Corso aggiornato al D.Lgs. n. 81/2008 e 

all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.1 2.2011 
 

Corsi piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 

Macchine mobili destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 
m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con 
l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una 
posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, 
da una struttura estensibile e da un telaio. 

DESTINATARI DEI CORSI 

Lavoratori incaricati dell’uso di piattaforme di lavoro elevabili. 

PROGRAMMA 

Modulo giuridico - normativa (1 ora): Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in 
materia dì igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavoli in quota ed all'uso di 
attrezzature di lavoro per lavori in quota (O.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore. 

Modulo tecnico (3 ore): Categorie di PLE. Componenti strutturali. Dispositivi di comando e di 
sicurezza. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo. OPI specifici da utilizzare con le PLE. 
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi. Procedure operative di salvataggio. 

Moduli pratici specifici: 

Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza 
stabilizzatori (6 ore): Individuazione dei componenti strutturali. Dispositivi di comando e di 
sicurezza. Controlli pre-utilizzo. Controlli prima del trasferimento su strada. Pianificazione del 
percorso. Movimentazione e  posizionamento della PLE. Spostamento della PLE sul luogo di 
lavoro, posizionamento stabilizzatori e livellamento. Esercitazioni di pratiche operative. 
Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. Manovre dì emergenza. Messa a riposo 
della PLE a fine lavoro. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di 
alimentazione a batterie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 Data e ora  
 
Sede 
 
Tipologia 
Corsi di formazione obbligatoria per i lavoratori art.37 D.Lgs 81/08. 
 
Materiale Informativo  
Opuscoli cartacei 
CD con slide del corso 
 
Docenti 
Consulenti aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro CBF Servizi Srl. 
 
-P.I. Cianfa Samuele 
-Dott.Ciavaglia Gabriele 
-Ing. Francesco Stoppa (Responsabile vigilanza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro di Rieti) 
 
 
 Note 
Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, se sarà stata 
garantita una presenza pari al 90% del monte ore. 
Il corso è nel rispetto dei requisiti presenti nell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per informazioni: 
CBF SERVIZI SRL 

Resp.Formazione e Sicurezza 81/08 
Dott.Gabriele Ciavaglia 
Tel-Fax: 0765.570.528 

Cell: 334.91.35.946 
E-mail: gabriele.ciavaglia@cbfservizi.com 

 


