Lavoratore addetto conduzione
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
su e senza stabilizzatori
Attestato rilasciato: Attestato frequenza e profitto
Obiettivi:
La formazione del Lavoratore addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
(PLE) si pone l'obiettivo di fare acquisire conoscenze ed abilita' pratiche previste dalla normativa
vigente e, in particolare, dall'Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e successive modifiche (All.III)
per l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Programma didattico

Il MODULO
percorso formativo
sarà così strutturato:
GIURIDICO-NORMATIVO
- Normativa generale in materia di salute e sicurezza Normativa specifica in materia di uso dell'attrezzatura
MODULO TECNICO - Componenti strutturali e dispositivi di comando e sicurezza
dell'attrezzatura - Manuale di istruzione d'uso e manutenzione dell'attrezzatura - DPI specifici Informazione visiva per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature - Analisi dell'area di utilizzo
dell'attrezzatura
MODULO PRATICO - Condizioni dell'area di lavoro - Posizionamento degli stabilizzatori in
situazioni critiche - Manovre di emergenza - Modalità di messa in sicurezza delle attrezzature Modalità per la messa a riposo a fine lavoro La prova pratica finale verrà svolta presso una
sede attrezzata in conformità alle specifiche previste dall'all. I dell'Accordo Stato Regioni del
22 febbraio 2012 e s.m.i.
VERIFICA FINALE
●

●

●

●

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari: Inoccupati/disoccupati individuati dai Servizi per l'impiego e inseriti in percorsi di
collocazione/ricollocazione professionale, tirocinio
Titolo di studio richiesto: Licenza media
Modalità di accesso: In ordine di arrivo
Limite posti: 16
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Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: Diurno
Ore totali del corso: 12
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 27/04/2016
Sede: Forte Chance Margherita
Costo: Quota: 132,00 € (esente iva)
Stato: A pagamento
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