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Formazione per Addetti all’utilizzo di 
Piattaforme (PLE) di lavoro mobili 
elevabili con e senza stabilizzatori 

(D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) 
 

1 edizione 

09 Febbraio 
(9.00/13.00),  
13 Febbraio 
(08.00/12.30 - 
14.00/15.30) 
 
2 edizione 

26 Maggio 
(9.00/13.00), 
29 Maggio 
(08.00/12.30 - 
14.00/15.30) 
 
3 edizione 

17 Novembre 
(9.00/13.00), 
20 Novembre 
(08.30/12.30 – 
14.00/16.00) 
 

OBIETTIVI 

Il corso ha come obiettivo di fornire ai partecipanti un’adeguata 
conoscenza e comprensione dei metodi più sicuri per operare con le 
PLE. L’attività di formazione ha lo scopo di illustrare il 
comportamento che deve assumere il lavoratore affinché durante lo 
svolgimento della propria mansione sia sempre consapevole dei 
rischi presenti per se stesso e per le altre persone. Gli addetti 
all’utilizzo di queste attrezzature devono conoscere le procedure di 
preparazione, controllo e manutenzione del mezzo di sollevamento, 
come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012, in 
attuazione dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
CONTENUTI 

Modulo giuridico - normativo (1 ora) 

- Cenni inerenti la normativa generale in termini di sicurezza sul 
lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota e all’uso 
delle relative attrezzature. 

Modulo tecnico (3 ore) 

- I vari tipi di PLE: caratteristiche generali e specifiche 
- Componenti strutturali 
- Dispositivi di comando e di sicurezza 
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo del mezzo 
- DPI specifici da usare con le PLE 
- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei 

rischi più ricorrenti, 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. 

Modulo pratico (6 ore) 

- I contenuti del presente modulo fanno riferimento a quanto 
previsto dall’allegato III dell’Accordo Stato – Regioni del 22 
febbraio 2012. 

 
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova di verifica 
intermedia. Il superamento della prova, che si intende realizzato con 
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo 
pratico specifico con relativa prova finale. L’esito positivo delle prove 
di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad 
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almeno il 90% delle ore di formazione, consentirà il rilascio 
dell’attestato di abilitazione all’utilizzo del mezzo. 

DESTINATARI 

Tutti i lavoratori che utilizzano Piattaforme di lavoro mobili (PLE) 

DURATA DEL CORSO 

10 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

250,00 € + IVA a persona 

SEDE DEL CORSO  

QUAD Srl – Via Del Chionso, 20 – 42122 RE 
ROSSELLI MACCHINE - Viale Regina Margherita, 18/B, 42124 RE 

  INFORMAZIONI  

Per informazioni dettagliate si invita a contattare QUAD Srl: 
gestione.corsi@quadsrl.eu  |  Tel. 0522 515325 
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