
AREA SICUREZZA 

Annualità 2013 

Cod. Corso 001/03/13 

Gestione dei ponteggi nei cantieri  

nel rispetto del D.Lgs 81/08 

 

 

Sede legale:Viale Poetto, 312 - 09126 Cagliari 

www.cpeleonardo.it  

tel. - fax 070 3839082 – 070 372061 

e-mail: segreteria1@cpeleonardo.it  
   

 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Potenziare le competenze di base per operare in sicurezza nel posto di lavoro e nei cantieri in attuazione a quanto disposto 

dal nuovo D.Lgs 81/2008 ai fini della corretta scelta, uso e verifiche dei ponteggi metallici fissi, nonché le problematiche 

connesse alla gestione, in relazioni ai compiti, incarichi e responsabilità assegnate. 

DESTINATARI: 

 Coordinatori della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori nei cantieri mobili; 

 RSPP e ASPP operanti nei settori ATECO B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9; 

 Consulenti, progettisti e altri soggetti con responsabilità di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Datori di lavoro/Lavoratori che in seguito all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 vogliano migliorare le 

loro competenze e conoscenze specifiche in materia; 

DURATA 

8 ore in una unica giornata. 

DATE E ORARI 

13 settembre 2013 

8.30-13 e 14-17.30 

DOCENTI 

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale dotato di esperienza sia nel settore della 

formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed eventualmente da personale con 

esperienza professionale pratica nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi. 

ATTESTAZIONI FINALI 

Previa verifica dell’apprendimento finale, al termine del corso, sarà rilasciata attestazione di frequenza valida per 8 ore di 

aggiornamento, ovvero: 

 Attestato aggiornamento RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO per il conseguimento della formazione 

obbligatoria quinquennale; 

 Attestato aggiornamento per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che in fase di 

esecuzione); 

 Attestato di frequenza di formazione specifica (dedicato ai datori di lavoro/lavoratori). 
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CONTENUTI, METODI E MATERIALI 

Il corso sarà somministrato in aula mediante lezioni interattive seguite da dibattito e confronto con i partecipanti fino al 

test di chiusura e discussione finale. Per la partecipazione al corso ad ogni iscritto sarà fornito apposito materiale didattico 

in forma cartacea e/o digitale. Gli argomenti oggetto del corso sono di seguito riportati : 

 Legislazione generale, violazioni più frequentemente accertate; 

 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"; 

 Ponteggi fissi (ancoraggi, tubi, giunti, telai, montanti, traversi ecc…), tipologie e tecniche; 

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

progetto; 

 Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie; 

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

 Obblighi e responsabilità degli attori della sicurezza relativamente la gestione della sicurezza nel cantiere 

(Coordinatore per la sicurezza, RSPP, DdL, Direttore lavori, ecc…) 

ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata compilando e inviando per posta elettronica o fax il modulo 

disponibile sul sito www.cpeleonardo.it. L’iscrizione può considerarsi completata solo a seguito dell’invio del suddetto 

modulo debitamente compilato e a seguito del pagamento anticipato della quota di iscrizione. 

Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento di 30 iscritti.  

QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è di € 100 (più IVA, se dovuta) da versare all’atto dell’iscrizione in un'unica soluzione. La quota 

comprende il materiale didattico cartaceo o su CD-ROM e gli attestati finali. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Ente erogatore del corso: Centro Professionale Europeo «Leonardo» - Viale Poetto, 312 - 09126 – Cagliari. - Partita IVA 

01972320921 - Tel. 070 3839082 (referente: Roberto Carta) - Mail segreteria1@cpeleonardo.it 

 


