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LAVORATORE E PREPOSTO ADDETTO AL MONTAGGIO / USO / SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI 

PONTEGGI (28 ore) 

 

a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 77, 107 e art. 115 e smi.  

 

b) Destinatari e obiettivi 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza 

le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma 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 -  

Titolo IV, Capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, Capo I "Cantieri"  

 

• Modulo tecnico (10 ore) 

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

esecutivo, progetto 

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 

Ancoraggi: tipologie e tecniche 

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 

 

• Modulo pratico (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 

d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

 

1) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – Max 5 

partecipanti 

 

€ 1200,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

Il ponteggio dovrà essere fornito dall’Azienda ospitante il corso. 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
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Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso. 

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

 

mailto:info@sageservizi.com

