OPERATORI ADDETTI ALLE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
CON E SENZA STABILIZZATORI

Il corso teorico pratico assolve all'adempimento degli obblighi di legge
relativi a quanto sancito in base all'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
che disciplina le modalità e il riconoscimento di tale abilitazione in attuazione di quanto previsto dall'art.73
comma 5 d.legs 81/08.
Al termine del corso, sulla base del superamento del test di verifica verrà rilasciata l'abilitazione specifica
(validita' 5 anni).

CONTENUTI

• MODULO GIURIDICO (1 ORA): normativa sulla sicurezza con disposizioni di legge in materia di uso delle Attrezzature di lavoro
(D.L. 81/2008) e responsabilità dell'operatore.

• MODULO TECNICO (3 ORE) + TEST DI VALUTAZIONE: tipologia e caratteristiche dei vari tipi di PLE – componenti strutturali –
dispositivi di comando e di sicurezza – controllo da effettuare prima dell'utilizzo – controlli visivi e funzionali – D.P.I. specifici da
utilizzare con le PLe – modalità di utilizzo in sicurezza e rischi – procedure operative di salvataggio.

• MODULO PRATICO (6 ORE) + TEST DI VALUTAZIONE: individuazione dei componenti strutturali - dispositivi di comando e di
sicurezza – controlli pre-utilizzo visivi e funzionali delle PLE – controlli prima del trasferimento su strada – pianificazione del
percorso – movimentazione e posizionamento – esercitazioni pratiche – simulazioni di movimentazioni della piattaforma – manovre
di emergenza – messa a riposo della PLE a fine lavoro.
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Per lavoratori ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro si intendono: lavoratori dipendenti
full time e part time, soci lavoratori, collaboratori a progetto, interinali, lavoratori occasionali, stagisti, e in
generale ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari”.

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato dopo la conferma del corso che avverrà tramite e-mail al
raggiungimento del numero minimo di adesioni.
COSTO
10 ore (teoria + pratica + ESAMI)
250,00 € (204,92 € + IVA)
AGEVOLAZIONI:
Il corso è completamente GRATUITO solo per le aziende iscritte a EDILCASSA VENETO (Cassa Edile Artigiana
Veneta di Marghera).
PER LE AZIENDE ADERENTI AD EBAV:
EBAV ha deliberato una prestazione di 20 euro/ora lordi QUINDI QUASI TOTALMENTE RIMBORSATO a
favore delle imprese aderenti all’Ente, fino a esaurimento delle risorse. Per usufruire del rimborso,
l’azienda dovrà essere in regola con i versamenti e inviare l’iscrizione almeno 7 giorni prima dall’inizio del
corso. La pratica per rimborso EBAV è eseguita dal nostro ufficio e gratuita.
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