AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E
TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA

(Corso obbligatorio in base agli art. 37, c.6 e 136, all.XXI, D.Lgs. 81/08 e s.m.i)
Dove

Bologna – Via del Gomito, 7

Data

13 Marzo 2019 dalle 8,30 alle 12,30

Svolgimento

4 ore di corso svolte in orario di lavoro

A chi è rivolto

Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di
ponteggi e preposti alla sorveglianza, che abbiano conseguito
l’attestato del corso di base e che necessitino dell’aggiornamento
quadriennale.

Requisiti

Modalità organizzative
I partecipanti dovranno presentarsi alle lezioni forniti di:
Dispositivi di protezione individuali, casco.
Autorizzazioni
idoneità alla mansione, copia dell’attestato del corso di base o auto
dichiarazione.

Attestazione

Attestato di frequenza
(obbligo di frequenza del 100% del monte ore)

Quota

Euro 80,00 + IVA riservata a titolari e dipendenti di imprese iscritte
alla Cassa Edile di Ferrara.
Euro 95,00 + IVA riservata a liberi professionisti iscritti a Ordine
Architetti, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri, Collegio Periti
Industriali.
Euro 105,00 + IVA altri.

Obiettivi

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di aggiornare e
verificare le capacità di ogni allievo di mettere in sicurezza le
operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e
di gestire correttamente le verifiche di sicurezza.

PERCORSO FORMATIVO

Modulo teorico:
Novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e 106/09 e ripasso delle principali
normative.
Modulo tecnico pratico:
Montaggio del primo impalcato con uso dei D.P.I. e analisi delle
problematiche inerenti a alle tre tipologie di ponteggi. Prova pratica
di redazione verifiche di primo impianto, periodica e straordinaria.
Analisi di casi reali.

Verifica finale.
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