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PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 
(PLE) 

CON E SENZA STABILIZZATORI 
 

 

 

 

Completo: 22 Febbraio e 1 Marzo 2021 
 

 

 

 

 

 

 
Corso della durata di ore 10,00 con riferimento al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e all’Accordo Stato-Regioni del 
2012 riguardante la formazione specifica aggiuntiva per l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro. 

 

http://www.sicurform.com/
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

La chiave per prevenire gli infortuni sul posto di lavoro è un'adeguata istruzione degli operatori. 

Alla luce di quanto prescritto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) in relazione ai requisiti 

minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 73 del medesimo Decreto, si conferma l’obbligo del datore di lavoro di provvedere 

affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione che richieda conoscenze e responsabilità 

particolari, i lavoratori incaricati dell’uso (come il caso degli addetti alla movimentazione delle piattaforme 

elevabili di lavoro - PLE) ricevano una formazione adeguata e specifica tale da consentire l’utilizzo delle 

attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre 

persone. 

Gli addetti all’uso di PLE sono tenuti ad effettuare l’aggiornamento entro i 5 anni dalla data di rilascio 

dell’attestato, come riportato dall’Accordo Stato-Regioni. 

 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori autonomi o di qualsiasi azienda, impresa, servizi, indipendentemente dal 

settore pubblico o privato e dalla tipologia contrattuale dei partecipanti, che conducono PLE. 

 

 

DURATA DEL CORSO 

Corso completo: 10 ore (teoria 4 ore + pratica 6 ore + verifiche di apprendimento) 

Corso di aggiornamento: 4 ore 

 

 

VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO ED ATTESTATI 

Al termine di ogni sessione, teorica e pratica, verranno effettuate le verifiche di apprendimento. 

Al superamento delle prove di apprendimento seguirà l’invio tramite e-mail dell’attestato di partecipazione. 

 

 

DATA DI SVOLGIMENTO 

Corso COMPLETO Lunedì 22/02/2021, teoria ore 9.00-13.00 

Lunedì 1/03/2021, pratica ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00 

Corso di AGGIORNAMENTO Lunedì 1/03/2021, ore 9.00-13.00  

 

 

SEDE DEL CORSO 

Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO) presso sede Sicurpal/Sicurform 

 

 

INFORMAZIONI 

Referente: Silvia Di Iorio     Telefono: 059 8635109     E-mail: silvia.diiorio@sicurform.com 

 

http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com
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PROGRAMMA 

MODULO GIURIDICO 
1 ora 

• Presentazione corso; 
• Cenni di normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 
• Responsabilità dell’operatore. 

MODULO TECNICO 
3 ore 

• Categorie di PLE; 
• Componenti strutturali; 
• Dispositivi di comando e di sicurezza; 
• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; 
• DPI specifici da utilizzare con le PLE; 
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; 
• Procedure operative di salvataggio. 

VERIFICA DI 
APPRENDIMENTO TEORIA 

Test a risposta multipla 

MODULO PRATICO 
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; 
• Esercitazioni di pratiche operative; 
• Manovre di emergenza; 
• Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 

VERIFICA PRATICA DI 
APPRENDIMENTO 

Test di conduzione PLE sul campo 

 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Quota di partecipazione corso COMPLETO..……………….………..…….……………………………… € 230,00 + iva 22% 

Quota di partecipazione corso AGGIORNAMENTO……….…………….……………………………… € 120,00 + iva 22% 

Compilare il modulo d’iscrizione online cliccando il seguente link: modulo_iscrizione_online_PLE 

oppure collegarsi al sito www.sicurform.com nella pagina dedicata del corso (al termine dell’iscrizione si 
riceverà una mail di conferma col riepilogo dei dati forniti). 
È richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico bancario e l’invio della contabile di pagamento 
all‘indirizzo silvia.diiorio@sicurform.com entro 7 giorni dalla data di avvio del corso. 
Coordinate bancarie: SICURFORM SRL 

C/O Unicredit Banca, Agenzia di Sorbara (MO) 
IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 
CAUSALE: Cognome partecipante o Azienda + Corso PLE + data di svolgimento 

 
 

 

RINUNCIA/CANCELLAZIONE 
Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due giorni 
prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte 
all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata.  In caso contrario la 
quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. È ammesso il cambio nominativo del partecipante. 

http://www.sicurform.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKKPkrCAvtiMQMeUglRYfsRJ_luJUO3oHDg1AwNDy4dmDi3w/viewform
http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com

