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ADDESTRAMENTO NELL’USO DI PONTI MOBILI E SCALE (8 ore) 
 

a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 139 e 140 e Allegato XXIII e smi. Norme UNI EN 1004 e UNI EN 1298 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Lavoratori che devono effettuare lavorazioni tramite l’utilizzo di ponti mobili su cavalletti o su ruote e sistemi di accesso 

in quota tramite l’utilizzo di scale. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di operare correttamente nelle 

principali situazioni nelle quali venga richiesto l’utilizzo dei sistemi indicati e di valutare in maniera idonea l’opportunità di 

utilizzo, le modalità di gestione, conservazione e verifica degli stessi. 

 

c) Programma corso: 

• Definizione di ponte mobile e differenti categorie degli stessi 

• Individuazione delle criticità in merito alle differenti tipologie di ponte mobile e di scale 

• Individuazione delle principali casistiche di utilizzo 

• Caratteristiche tecniche dei DPI anticaduta e dei dispositivi utili nello svolgimento delle attività 

• Presa visione dei libretti di uso montaggio, smontaggio e manutenzione delle attrezzature oggetto di formazione 

(attività teorico pratica) 

• Operazioni di allestimento dell’area di cantiere interessata dall’utilizzo delle strutture (attività pratica) 

• Allestimento e montaggio delle strutture (attività pratica) 

• Individuazione dei corretti punti di ancoraggio (attività pratica) 

• Operazioni in quota: modalità di gestione e regole comportamentali di base (attività pratica) 

• Manovre e nozioni base da applicarsi in emergenza (attività teorico-pratica) 

 
d) Condizioni economiche e di servizio: 

 

1) Addestramento presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – fino a 6 

partecipanti 

 

€ 550,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso.  

 

2) Addestramento presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – da 6 a 

12 partecipanti 

 

€ 700,00€ + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del 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 e saranno valutate le capacità operative. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 
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