SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE JOIN ACADEMY & CONSULTING
Accreditata dalla Regione Campania
Sedi: Napoli – Milano
_______________________________________________________________________________________

CORSO PER ADDETTI E PREPOSTI
AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E
TRASFORMAZIONE PONTEGGI (Pi.M.U.S.)
AGGIORNAMENTO
____________________________________________________________________________________
Cod. corso: B.SPpimus-4.a

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 artt. 136 e 137 – Allegato XXI

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Il percorso formativo consente l’aggiornamento delle conoscenze teorico-pratiche degli addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi.

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è rivolto a lavoratori che intendono svolgere la funzione di addetto al montaggio, smontaggio e
trasformazione di ponteggi e che devono aggiornare il corso base.

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 4 ore.

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo 1. 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;
D.Lgs. n. 235/03 "Lavori in quota" e D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. "Cantieri".

Modulo 2. TECNICO (1 ora):


Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno
esecutivo, progetto;
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DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
Ancoraggi: tipologie e tecniche;
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.

Modulo 3. PRATICO (2 ore):





Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG);
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP);
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP);
Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio

CORPO DOCENTE DEL CORSO
I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti
previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo
2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri
obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei
requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata
esperienza didattica e professionale.

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a
risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione.
L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO
FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016
ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI
del 23.01.2009).
Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di
accreditamento, dalla Regione Campania.
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