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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI AL 
MONTAGGIO – SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE  
DI PONTEGGI  

 
 

DURATA: Numero totale di ore: 4 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD)  
 
DESTINATARI  
Destinatari sono i lavoratori già in possesso dell’abilitazione al montaggio, smontaggio e trasformazione di 
ponteggi. 
 

FINALITÀ - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Finalità del corso è garantire l’aggiornamento dei lavoratori incaricati al montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi, in attuazione di quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006. 
 
CONTENUTI 
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO: 1 ora 
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, analisi dei rischi, norme di buona 

tecnica e di buone prassi, statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri. 
- “Lavori in quota” e Cantieri” secondo il D. Lgs. 81/08. 

MODULO TECNICO-PRATICO: 3 ore 
- Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno 

esecutivo, progetto 
- DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 
- Aggiornamento su ancoraggi: tipologie e tecniche 
- Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie 
- Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio 
- Tecniche di montaggio – smontaggio- trasformazione di ponteggio 

 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali in aula e relative discussioni.  
Si utilizzano metodologie “attive” che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento. 
 
DOCENTI 
Formatori con esperienza, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della 
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, 
documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio dei ponteggi. 
 
TEST DI VERIFICA 
Prova con questionario a risposta multipla. 
 
ATTESTAZIONE 
Al termine del corso, previo superamento del test di verifica, verrà rilasciato un attestato di aggiornamento 
dell’abilitazione valido ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 
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