CORSO TEORICO - PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI
AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI
(D.Lgs. 81/08- Testo Unico sulla Sicurezza)
RIFERIMENTI NORMATIVI: Il D.Lgs 81/08 che ha recepito il D. Lgs. 235/03 ha introdotto l’obbligo per tutte
le imprese che svolgono l’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, siano essi di
proprietà o a noleggio, di formare i lavoratori, siano essi preposti (attività di sorveglianza) o addetti che
svolgono tali operazioni.
L’accordo Stato-Regioni ha definito le ore ed i contenuti della formazione:
DURATA DEL CORSO: 28 ore + 2 di verifica finale.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO: come previsto dalla normativa, lo svolgimento sarà durante l’orario
lavorativo e sarà suddiviso in 4 giornate.
ENTRO QUANDO BISOGNA AVER FREQUENTATO IL CORSO: il corso deve essere frequentato prima di
assumere le mansioni di addetti o preposti al montaggio/smontaggio dei ponteggi. Per i soggetti che
possono dimostrare di avere esperienza in tale ambito (lavoratori – 2 anni; preposti 3 anni) entro luglio 2005,
il corso va fatto entro il 23/02/2008. Per chi non è in possesso dei requisiti suddetti, l’obbligo della
frequentazione è immediata.
COSTO: € 350,00 + IVA
REQUISITI NECESSARI: idoneità alla mansione senza limitazioni per lavori che comportino rischio di
caduta dall’alto, rilasciata dal Medico Competente dell’Impresa.
ATTESTATO FINALE: a chi avrà frequentato almeno il 90% del monte ore del corso, e avrà superato le
verifiche di apprendimento teorico-pratiche, sarà rilasciato l’attestato di frequenza. In caso di mancato
superamento delle suddette prove è prevista la ripetizione del modulo di riferimento (teorico o pratico)
ISCRIZIONE: le iscrizioni si effettuano presso la Ditta ZULIANI ELVIO SRL con sede in Via Zorutti, 80 –
33030 CAMPOFORMIDO TEL. 0432 662448.
AGGIORNAMENTO: ogni 4 anni deve essere fatta una formazione teorico-pratica di 4 ore
PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (4 ORE):
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: 2 ore
D.Lgs. n. 235/03 “Lavori in quota” e D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i. “Cantieri”: 2 ore
MODULO TECNICO(10 ORE):
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (P.I.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno
esecutivo, progetto: 4 ore
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione: 2 ore
Ancoraggi, tipologie e tecniche: 2 ore
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie: 2 ore
MODULO PRATICO (14 ORE):
Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG): 4 ore
Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP): 4 ore
Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP): 4 ore
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio: 2 ore

SCHEDA DI ADESIONE
CORSO TEORICO - PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI
AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI
(art. 36-quater e 38 del D.Lgs. 235/03)

Il sottoscritto ……………………................….….......................... in qualità di titolare/legale
rappresentante della Ditta ……….….…….….…….....…........................………… con sede
in ……….…...…….......……………… via ………………………………………....... n° ….......
P.IVA …………………………….......... e Codice Fiscale ……………………………………….
Tel. ........................................ fax ........................................ cell. ........................................
è interessato a far partecipare n°…..… titolari / dipendenti / collaboratori ai corsi di cui
sopra in orario di lavoro.

I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI SARANNO I SEGUENTI:
Cognome e nome

1
2
3
4
5

Luogo e data di nascita

Titolare

Socio

Dip.

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Data ....../....../..........

___________________________
timbro e firma

Autorizzo, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati sopra riportati

□ SI □ NO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e
trattati da CNA di Udine, anche attraverso l’inserimento in banche dati, l’elaborazione mediante procedure informatizzate e/o la loro comunicazione a soggetti esterni di fiducia,
nell’ambito di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti
derivanti dallo stesso.
Il diritto di accedere ai propri dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 – 10 del Codice Privacy, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del
trattamento presso la sede Provinciale di via Verona 28/1, 33100 Udine.

CALENDARIO CORSO PONTEGGI
Il corso è di 28 ore + esame: il modulo tecnico si svolgerà con un’aula formata da tutti i partecipanti; il
modulo pratico vedrà la classe divisa in due gruppi (le suddivisioni le faremo il primo giorno di corso).

Giorno

Orario

Argomento

Sede lezioni

Venerdì

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Modulo Giuridico

Campoformido c/o Zuliani

Sabato

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Modulo Tecnico +
verifica intermedia

Campoformido c/o Zuliani

Venerdì

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Modulo Pratico

Campoformido c/o Zuliani

Sabato

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Modulo Pratico
verifica finale

+

Campoformido c/o Zuliani

SI INFORMA CHE LE DATE DEL CORSO POSSONO ESSERE VARIATE

Si informano gli iscritti che, per affrontare il “Modulo pratico”, dovranno presentarsi indossando
l’abbigliamento da lavoro specifico, comprendente: imbracatura, caschetto (possibilmente liscio, senza
frontino e alette laterali), calzature di sicurezza, tuta.

IMPORTANTE:
•

La frequenza al corso è obbligatoria. Il rilascio dell’attestato è subordinato alla effettiva
partecipazione agli incontri.

•

Il costo del corso è di € 350,00 + iva a persona;

•

il pagamento dello stesso va effettuato in questo modo: all’iscrizione € 50,00 a persona,
all’inizio del corso € 300,00 con assegno o bonifico bancario

Il Responsabile del Corso
Zuliani Beda
380 4196120

