C.F.A. PUGLIA ‐ MULTISERVICE B&B SOC. COOP
Via Vitorio Alfieri, 26 ‐ 72025 ‐ San Donaci (BR)
Tel. 0831‐635043 ‐ Fax 0831‐681867
email multibb@tiscali.it

‐PROGRAMMA DEL CORSO‐
LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI AL MONTAGGIO – SMONTAGGIO –TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, Art.136 comma 8 e Allegato XXI

Corso di 28 ore (14 ore di teoria 14 ore di pratica)
Date
Orari
Sede del corso teorico
Sede esercitazione pratica
Responsabile progetto
formativo
Docenti

Prima lezione
Modulo giuridico – normativo
(ore 4)

Introduzione al corso
 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni.
 Analisi dei rischi
 Norme di buona tecnica e di buone prassi
 Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri
 Titolo IV, Capo II Lavori in quota
 Titolo IV Capo I Cantieri

Seconda lezione





Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.)
Autorizzazione ministeriale
Disegno esecutivo
Progetto

Modulo tecnico
D.P.I.
Ancoraggi
(ore 4)





D.P.I. anticaduta
Uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
Ancoraggi: tipologie e tecniche

Modulo tecnico
Le verifiche




Verifiche di sicurezza
Primo impianto

Modulo tecnico
Pi.M.U.S
(ore 4)

Terza lezione

(ore 2)



Test intermedio
di verifica

Alla conclusione dei due moduli teorici (giuridico ‐ normativo e tecnico) si svolgerà una
prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento di detta prova
consentirà il passaggio alla seconda parte del corso.

Periodiche e straordinarie

Si conclude il Modulo teorico (14 h) e deve essere eseguito il Modulo pratico (14h)
Quarta lezione
Modulo pratico
PTG
(ore 4)






Ponteggio a tubi e giunti PTG
Montaggio
Smontaggio
Trasformazione

Quinta lezione
Modulo pratico
PTP
(ore 4)

Ponteggio a telai prefabbricati PTP
 Montaggio
 Smontaggio
 Trasformazione

Sesta lezione
Modulo pratico
PMTP
(ore 4)

Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati PMTP
 Montaggio
 Smontaggio
 Trasformazione

Modulo pratico
Emergenze
(ore 2)




Elementi di gestione di prima emergenza
Salvataggio

Esame con prova pratica



Montaggio, smontaggio, trasformazione di parti di ponteggi (PTG,PTP e PMTP) e
realizzazione di ancoraggi
Questionario di gradimento da parte dei partecipanti



Aspetti metodologici ed organizzativi

Riferimenti normativi

Finalità del corso

Destinatari

Corso di aggiornamento
Metodologia
Registro
Docenti

Parte pratica

Dispense

Assenza ammesse
Verifiche e
Valutazione
Attestato
Archivio generale della
formazione
AIFOS
Soggetto
formatore
C.F.A. Centro di
Formazione Aifos

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in applicazione dell’art. 37 e 136 comma 8 del D.Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81. Durante il corso si terrà conto del programma del corso proposto dall’Allegato
XXI.
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori che operano come addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi conoscenze teoriche e pratiche utili a svolgere
in sicurezza il proprio lavoro.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con
qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
Numero massimo di partecipanti: 30 unità
Ogni 4 anni il lavoratore è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento di 4 ore di cui 3 ore di
contenuti tecnico pratici.
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva che
comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento.
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti da personale con esperienza
documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel, sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale praticata, documentata, almeno
biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.
Il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni
5 allievi); nel caso di solo 5 o meno allievi sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si
occupa della parte teorica un docente per la parte pratica)
Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, contenente documenti di
utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una
concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento.
Massimo 10% del monte ore complessivo
Alla conclusione dei due moduli teorici (giuridico ‐ normativo e tecnico) si svolgerà una prima
prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento di detta prova consentirà il
passaggio alla seconda parte del corso. Il corso si conclude con la prova pratica di verifica finale.
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato,
rilasciato da Aifos.
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica
nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione di Aifos quale
documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne del sistema qualità.
Operante su tutto il territorio nazionale in accordo con Federcoordinatori, associazione sindacale
professionale riconosciuta dal D.Lgs. 9 Aprile 2008,n.81 Allegato XXI.
Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione dell’Aifos cui sono stati demandati tutti i
compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.

