CORSI DI FORMAZIONE PER L’USO DI PIATTAFORME AEREE - PLE

BENEFICIARI
Il corso è rivolto a disoccupati in cerca di lavoro. Ai
lavoratori addetti all’utilizzo di piattaforme aeree - PLE

Nell'applicazione del D.Lgs. 81 del 09
Aprile 2008 s.m.i., sono state varate in
termini di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro nuove disposizioni obbligatorie.
Tali normative riguardano anche l’utilizzo
di piattaforme aeree.

In Particolare il Testo Unico ribadisce con

PROGRAMMA
CON STABILIZZATORI E SENZA STABILIZZATORI

DURATA CORSO 10 ORE
1 + 3 Ore Modulo TEORIA
6 Ore modulo PRATICO

forza l’obbligo, a carico del Datore di
Lavoro, di formare in maniera specifica i
lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature
che richiedono conoscenze particolari in
relazione ai loro rischi specifici (art. 71,
comma 7, lettera a) e art. 73, comma 4) e
fra tali attrezzature sono sicuramente da
considerare le piattaforme aeree, così come
i

mezzi

di

movimentazione

sollevamento

in

e

di

generale.

Peraltro il recente Testo Unico ha inasprito
le sanzioni a carico del Datore di Lavoro,
tanto che la semplice violazione dell'obbligo
appena citato, indipendentemente quindi
dal concreto verificarsi di un infortunio,
espone al rischio di pesanti sanzioni penali
(arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €.

Al termine del corso, per coloro che superano la prova
teorica e pratica finale, verrà rilasciato l’attestato.

2.000 ad €. 10.000).
L’articolo 72 del testo unico al comma 2,
prevede la sottoscrizione da parte del
datore di lavoro (con assunzione della
conseguente

responsabilità),

di

una

dichiarazione che attesti la formazione dei
lavoratori che utilizzano nel caso specifico
le piattaforme aeree.

QUANDO
MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020
DALLE ORE 08,30 / 12,30 E DALLE 13,00 /19,00

DOVE

MG S.A.S
VIA FANTONI N. 01/03
24049 VERDELLO BG.

Al fine di addestrare gli operatori MG S.A.S.
propone un percorso formativo costituito da
una parte teorica ed una pratica inerente
all'uso

delle

diverse

tipologie

di

piattaforme.
Al termine verrà rilasciato un attestato di
partecipazione al corso di formazione

Per informazioni sulle iscrizioni
T. 035 4810188
e-mail: info@mgcarrelli.it
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