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 VERICERT SRL, L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COLLEGIO 

DEI PERTITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

ORGANIZZANO, IN APPOGGIO ALL’ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE O.P.N. EFEI 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il corso è rivolto ai professionisti che per effettuare sopralluoghi o 
verifiche hanno bisogno di adoperare le PLE, e che quindi necessitano 
dell’abilitazione prevista dall’accordo Stato-Regioni del 20/02/12. 

La parte teorica del corso della durata di 4 ore si svolgerà presso la sede 
 CONFARTIGIANATO – VIA BERLINGUER 8 – Ravenna per un massimo di 48 iscritti 

GIOVEDÌ 12/10/2017  DALLE ORE 14.00 ALLE 18.30 
Il corso consente l’accreditamento di 4 CFP a tutti gli Ingegneri partecipanti all’intera giornata formativa. 
Per il riconoscimento dei CFP è assolutamente necessario iscriversi anche sul portale www.isiformazione.it e 
portare il tesserino sanitario il giorno del corso. 

Il corso consente l’accreditamento di 7 CFP ai periti industriali iscritti all’Albo, ai sensi del regolamento di 
formazione continua vigente. (http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1) 

 

Verranno trattati i seguenti argomenti:  

TEORIA: Iscrizione partecipanti e Presentazione corso 
Presentazione del corso. 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. 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 e foro funzione. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. 

DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino dì 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 e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento 

e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. Test finale. 

La partecipazione alla parte teorica del corso prevede un contributo di  € 50,00 (IVA inclusa) a persona. Nel costo 
del corso è compreso: 

 Il materiale didattico che sarà fornito in formato elettronico 
 L’attestato di partecipazione al corso  

Iscrivetevi sulle nostre pagine Facebook e Linkedin per essere sempre aggiornati sui corsi.   

 

 

 “Corso di Formazione per Addetti alla Conduzione di 

Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori  

(Ai sensi degli artt. 37 e 73, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 correttivo D.Lgs. n.106/2009 e 

Accordo Stato-Regioni del 20/02/12 all. III)” 
 

 

http://www.vericert.it/
http://www.isiformazione.it/
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
https://www.linkedin.com/company/vericert-s.r.l.-organismo-notificato-n-1878
https://www.facebook.com/Vericert-Srl-1125255937571045/
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Per conseguire il patentino, in conformità all’accordo stato-regioni del 22/02/2012, se si è superata la prova 
scritta a termine della teoria, sarà possibile iscriversi alla parte pratica, che non dà diritto a crediti formativi 
professionali. 
 

 
La parte pratica del corso  della durata di 6 ore  si svolgerà presso l’officina N.C.M. – Via Bonsi, 10 – Lugo (RA) 

Verranno trattati i seguenti argomenti:  

PRATICA: 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 delia PLE. . Pianificazione 

del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.  Movimentazione e posizionamento della PLE: 

spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione dell’area di lavoro. . 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. Modalità di ricarica delle batterie in 

sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie). 

La partecipazione alla parte pratica del corso prevede un contributo di € 50,00(IVA inclusa) a persona. 
Nel prezzo del corso è incluso: 

 La stampa del patentino plastificato, con foto, emesso da Vericert S.r.l.; 
 L’attestato di abilitazione rilasciato dall’Ente Bilaterale e Paritetico riconosciuto a livello 

Nazionale; 
 La disponibilità di un macchinario su cui eseguire la prova pratica seguiti da un istruttore; 
 

   La parte pratica è prevista ogni Lunedì pomeriggio dalle 13.00 alle 19.00 per un massimo di 6 persone  
 

Per la partecipazione ci si dovrà prenotare preventivamente telefonando al n. 0545 27484 o inviando 

una mail a info@ncmlugo.it 

Si richiede a tutti i partecipanti di presentarsi al corso in orario e la copia di un documento di 
riconoscimento, codice fiscale e fototessera. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrivetevi sulle nostre pagine Facebook e Linkedin per essere sempre aggiornati sui corsi.   

 

 

http://www.vericert.it/
https://www.linkedin.com/company/vericert-s.r.l.-organismo-notificato-n-1878
https://www.facebook.com/Vericert-Srl-1125255937571045/
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Per motivi organizzativi si prega di restituire questa scheda debitamente compilata e 
firmata entro e non oltre il 11/10/2017 al numero di fax 0544.467220, oppure 
all’indirizzo email segreteria@vericert.it  

DATI ANAGRAFICI: 

Cognome                                                                           Nome 

Nato a                                                                                Prov.                         Il 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di                                    al n° 

Codice Fiscale 

Residenza - Via                                                                 n°                                                                

Città                                                                                   Prov.                          CAP                                               

Tel.                                                                                     Cell. 

E-mail 

Desidero partecipare alla  □ Teoria  € 50,00 iva compresa □ Teoria e Pratica  € 100,00 iva compresa 

 

METODO DI PAGAMENTO: 

 Contanti, da corrispondere a inizio corso; 

 Bonifico Bancario Anticipato (Banca Popolare Ra - IBAN: IT 52 V 05387 13102 000000113913). 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE – SE DIVERSI DAI DATI ANAGRAFICI: 

Ragione Sociale / Cognome e Nome 

P. IVA / Codice Fiscale 

Via                                                                                    n°  

Città                                                                                  Prov.                            CAP 

Tel.                                                                                   Fax.                    

La scrivente comunica che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto delle normative previste in materia di protezione dei dati personali dal D. Legs. 196/2003. I 

dati saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi informatici e potranno essere comunicati, tra gli altri, a soggetti autorizzati, in forza della normativa 

vigente, al conseguimento di autorizzazioni quali, per esempio, Ministeri, Enti Pubblici, Organi e Uffici dello Stato, Enti competenti a rilasciare autorizzazioni 

o similari o comunque coinvolti in un procedimento amministrativo necessario alle iscrizioni di legge; Ente Poste e società per il recapito della corrispondenza. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Legs. 196/2003 Lei ha diritto ad avere da noi conferma dell’esistenza e delle modalità di trattamento dei Suoi dati. Per ogni altra 

indicazione fa fede la nostra Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del D. Legs. 196/2003. 

Luogo ……..…………………….........     Data …............... 

 

  Firma ...................................................................................... 

http://www.vericert.it/

