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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) STABILIZZATE E NON 
STABILIZZATE 

Codice corso AT01a 

Durata 4 ORE 

Rivolto a 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 
(PLE) STABILIZZATE E NON STABILIZZATE 

Presentazione 
corso 

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori 
incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento 
adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e 
sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le modalità di 
mantenimento dell’abilitazione ottenuta, le quali prevedono un aggiornamento 
quinquennale seguito da una verifica delle competenze. 

Destinatari Addetti alla conduzione di piattaforme elevabili PLE già in possesso dell’abilitazione 
secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 

Prerequisiti Nessuno 

Programma Modulo giuridico normativo: 
- Presentazione del corso 
- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro (D.lgs. n. 81/2008) 
- Responsabilità dell’operatore 
 
Modulo pratico: 
- Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, 
telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi 
sistemi di collegamento 
- Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione 
- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, 
di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della 
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piattaforma mobile elevabile 
- Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa 
di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.) 
- Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, 
condizioni del terreno 
- Movimentazione e posizionamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione 
dell’area di lavoro 
 
Valutazione finale 

Obiettivo Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione delle 
piattaforme elevabili PLE, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e del 
punto 6 dell'Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, al fine di mantenere 
l’abilitazione all’uso dell’attrezzatura di lavoro. 

Documentazione Verrà fornita in formato elettronico. 

Metodologia 
didattica 

I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i 
partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti 
dalla loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli 
stessi partecipanti. Il Corso prevede anche l'effettuazione di prove pratiche. 
Ricordiamo che i Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione 
della lingua sia scritta che orale. 

Docenti Il corso Aggiornamento per addetti all'uso di piattaforme mobili elevabili (PLE) prevede 
l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con 
esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro e con 
esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle 
piattaforme elevabili (PLE). 

Attrezzature 
e 

DPI 

Per svolgere la prova pratica necessaria per conseguire l'attestato di formazione è 
opportuno essere muniti e indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI): 
- casco protettivo; 
- scarpe protettive; 
 
Verrà fornito da Fireblock: 
- imbracatura di sicurezza anticaduta. 

 

 


