CORSO PER MONTAGGIO, SMONTAGGIO E/O TRASFORMAZIONE DI
PONTEGGI
Il corso della durata di 28 ore, forma i lavoratori dell’azienda al montaggio, smontaggio,
trasformazione e utilizzo di ponteggi, al fine di prevenire situazioni di rischio caduta.
E’ rivolto a tutti i lavoratori che sono addetti all’utilizzo di ponteggi.
(art. 136 del D.lgs. 81/2008)
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici.

CONTENUTI
I partecipanti imparano le tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le
attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
FORMAZIONE TEORICA (14 ore)
Normative


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,



Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota,



misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili limitatamente ai "Lavori in quota".

Modulo tecnico


Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.),



Autorizzazione ministeriale,



Disegno esecutivo,



Progetto DPI anti caduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
Ancoraggi: tipologie e tecniche



Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.
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FORMAZIONE PRATICA (14 ore)






Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio.

VALUTAZIONE FINALE



Briefing e discussione
Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Cepi Academy di
Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia - Via Solforata km 10,750.
Su richiesta Cepi Academy attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti.
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