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Corso PIATTAFORME AEREE (PLE)  
Aggiornamento quinquennale 

 

Rev. 1 11/2017 Durata 

4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso di aggiornamento quinquennale si rivolge agli ADDETTI alla CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI 

ELEVABILI (PLE) 

CONTENUTI DEL CORSO 
Con riferimento al D.Lgs 81/08 Art. 73 ed ACCORDO STATO REGIONE del 22/02/2012 punto 6, G.U. n°60 del  
12/03/ 2012 la durata complessiva del corso è di 4 ore. 
Nello specifico il programma del corso si sviluppa come segue: 
 

 
- Illustrazione normativa e legislazione vigente in materia di piattaforme aeree in aula. 
- Individuazione dei componenti strutturali. 
- Dispositivi di comando e di sicurezza. 
- Controlli pre utilizzo. 
- Controlli prima del trasferimento su strada. 
- Pianificazione del percorso. 
- Movimentazione e posizionamento della PLE. 
- Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazione a due terzi dell’area di lavoro, osservando le 
procedure operative di sicurezza; simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota. 
- Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma 
posizionata in quota. 
- Messa a riposo della PLE a fine lavoro 
 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

La parte pratica si svolge in struttura dedicata, con spazi ed attrezzature dedicare. 

IL PARTECIPANTE DOVRA’ PRESENTARSI, DURANTE LA PARTE PRATICA, MUNITO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

PERSONALI 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO 

L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste ed il superamento della verifica finale. 

Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 

generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 

 


