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S C H E D A  D I  P R E N O T A Z I O N E  
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI  

“ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI” 

Responsabile del progetto 
Ing. Antonio Amodeo 

ai sensi dei D. Lgs 81/08 Art. 136,  commi  6 e 7  
Premessa __________________________________________________________________ 
In attuazione di quanto disposto dal D. Lgs 81/08, art. 136, commi 6 e 7 tutti i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione dei ponteggi devono frequentare appositi corsi di formazione e ed ottenere l’abilitazione all’esercizio di tale attività.  
L’allegato XXI ( Accordi stato, regioni e provincie autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota) del D. Lgs. 81/08, 
stabilisce che il percorso formativo obbligatorio ha una durata pari a 28 ore tra parte teorica e pratica, prevede inoltre una prova di verifica 
intermedia (questionario a risposta multipla) abilitante alla prosecuzione del corso ed un esame finale per il rilascio dell’attestato.  
Il D. Lgs. 235/03 stabilisce che per i lavoratori che al 19 luglio 2005 già svolgevano tali mansioni, la scadenza di frequentare i corsi, per 
conseguire l’attestato formativo, è avvenuta il 23/02/2008. 
 

Con circolare n. 3 del 25.1.08 prot. n. 15/VI/1436 del Ministero del Lavoro precisa che i termini di scadenza del 23.02.08, si 
intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro e non oltre il 23.02.09”. 
Ciò significa che le imprese non ancora in regola dovranno prenotarsi, per far frequentare i suddetti corsi agli addetti e 
preposti.. 
Alle imprese prenotate l’Ente o l’Associazione che organizza i corsi rilascerà una dichiarazione di avvenuta prenotazione che, 
unita all’autocertificazione (1), in caso di controllo, esibiranno agli organi di vigilanza. 
(1) L’autocertificazione attesterà la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente per lavoratori e per preposti, dell’attività di montaggio, 
smontaggio e trasformazione di ponteggi, nelle more dell’effettuazione del suddetto corso. Tale autocertificazione potrà essere resa a condizione che sia stata svolta 
un’attività lavorativa presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio in un settori compatibili con l’attività dell’uso dei ponteggi. 
 

Una volta conseguito l’attestato professionale sussiste, altresì, l’obbligo di ripetere la formazione ogni 4 anni con un corso di 
aggiornamento di 4 ore.  
 

Sede dei corsi e logistica ____________________________________________________ 
I corsi sono organizzati a raggiungimento di massimo 30 partecipanti a edizione (come previsto dalla normativa vigente)  
La frequenza è obbligatoria. Per il rilascio dell’attestato da parte di Assimpresa Calabria è necessario aver superato entrambe le prove di verifica 
e frequentare almeno il 90% del monte ore.  
 

Docenze ___________________________________________________________________ 
I docenti sono altamente qualificati con una pluriennale esperienza sia teorica che pratica nel montaggio, smontaggio e trasformazione dei 
ponteggi. 
Tutti i docenti utilizzano un percorso formativo unificato di elevato standard qualitativo e comunicativo. 
La parte pratica prevede un docente ogni 5 partecipanti. 
Le tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi insegnate sono versatili e modificabili su richiesta da parte del datore di 
 lavoro sempre in conformità alle vigenti norme di sicurezza. 
 

I partecipanti ______________________________________________________________ 
I partecipanti ai corsi devono conoscere la lingua italiana. 
I partecipanti devono accedere alla prova pratica: equipaggiati con i propri  dispositivi di protezione individuale (imbracatura 
doppi cordino, casco, scarpe antinfortunistiche) 
 

Programma e durata ______________________________________________________________ 
 

Modulo Argomenti durata 
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  

2 ore  Modulo giuridico 
– normativo  

(4 ore)   D. Lgs. n. 81/2008, Titolo IV, capo II  “lavori in quota” e capo I “cantieri” (2 ore) 2 ore  
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno 
esecutivo, progetto  

4 ore  

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione  2 ore  
Ancoraggi: tipologie e tecniche  2 ore  

Modulo tecnico 
(10 ore) 

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie  2 ore  
Prova di verifica intermedia 

(questionario a risposta multipla) abilitante alla prosecuzione del corso 
Montaggio – smontaggio –trasformazione di ponteggi a tubi giunti (PTG)  4 ore  
Montaggio – smontaggio -trasformazione di ponteggi a telai prefabbricati (PTP)  4 ore  
Montaggio – smontaggio -trasformazione di ponteggi a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)  4 ore  

Modulo pratico 
(14 ore) 

elementi di gestione di prima emergenza -salvataggio  2 ore  
Verifica finale di prova pratica 

(di montaggio - smontaggio e trasformazione di ponteggi PTG, PTP, PMTP e realizzazione di ancoraggi) per il rilascio dell’attestato. 
La durata del corso è di 28 ore totali, oltre alla prova di verifica intermedia e alla prova pratica di verifica finale.  
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SCHEDA di ADESIONE al CORSO di FORMAZIONE per gli  
ADDETTI e PREPOSTI al Montaggio / Smontaggio / Trasformazione / uso Ponteggi (PiMUS) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ CF                  
nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 

residente a _______________________________ (_____) Cap ______ via _________________________________ n. _____ 

nella sua qualità di datore di lavoro:             Titolare   __         Socio   __           Legale Rappresentante / Amm. Un.   __    

della ditta  __________________________________________________  P. Iva            
esercente l’attività di ____________________________________________________________________________________ 

 Impresa Artigiana  micro – piccola - media Impresa  Addetti: n. _____ 
 

Tel. ____________________________  Fax _________________________ Cell. ___________________________________ 

E -.mail ______________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE LA PARTECIPAZIONE AL CORSO della durata di 28 ore 
 

Per i seguenti lavoratori dipendenti: 
 

Cognome e Nome __________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

residente a _______________________________ (___) CAP _________ via _____________________________ n. _______ 
 

Cognome e Nome __________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

residente a _______________________________ (___) CAP _________ via _____________________________ n. _______ 
 

Cognome e Nome __________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

residente a _______________________________ (___) CAP _________ via _____________________________ n. _______ 
 

Cognome e Nome __________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

residente a _______________________________ (___) CAP _________ via _____________________________ n. _______ 
 

Cognome e Nome __________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

residente a _______________________________ (___) CAP _________ via _____________________________ n. _______ 
 

 

Per il Titolare e/o seguenti Soci: 
 

Cognome e Nome __________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

residente a _______________________________ (___) CAP _________ via _____________________________ n. _______ 
 

Cognome e Nome __________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

residente a _______________________________ (___) CAP _________ via _____________________________ n. _______ 
 

 
I dati forniti, ai sensi dell'articolo 13 del D. .Lgs. n. 196/2003  verranno trattati per le attività istituzionali, anche mediante l’uso di strumenti elettronici, adottando in 
ogni caso le misure di sicurezza previste dalla legge.  
 

 

 
 
 

_____________________________________ 
Luogo e data 

 

 
 
 

_____________________________________ 
Timbro e firma 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Spett:le PRESIDENTE 
EFEPIR CALABRIA / ASSIMPRESA CALABRIA CLAAI  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ CF 

nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 

residente a _______________________________ Cap ______ (_____) via _________________________________ n. _____ 

nella sua qualità di datore di lavoro:             Titolare   __         Socio   __           Legale Rappresentante   __    

della ditta  __________________________________________________  P. Iva 

esercente l’attività di ____________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ Cap _______ (______) via ________________________________ n. _____ 

telefono __________________ fax __________________ cel.  ____________________  e-mail ________________________ 

con n. _____ Dipendenti, n. _____ Soci,  n. _____ Collaboratori (familiari e non),  n. _____ Associati  in Partecipazione 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO di FORMAZIONE per 
“ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE, USO DEI PONTEGGI”  

ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 136, commi 6 e 7) -  dei seguenti dipendenti: 
Cognome e Nome ______________________________________ matricola n. _______ tel. ___________________________ 
nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 
residente in _______________________________ Cap _______ (______) via _______________________________ n. _____ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dati personali. 
 

_____________________________________________ 
Firma del lavoratore per accettazione 

Cognome e Nome ______________________________________ matricola n. _______ tel. ___________________________ 
nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 
residente in _______________________________ Cap _______ (______) via _______________________________ n. _____ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dati personali. 
 

_____________________________________________ 
Firma del lavoratore per accettazione 

Cognome e Nome ______________________________________ matricola n. _______ tel. ___________________________ 
nato/a a ______________________________________________________ (______) il _______________________________ 
residente in _______________________________ Cap _______ (______) via _______________________________ n. _____ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dati personali. 
 

_____________________________________________ 
Firma del lavoratore per accettazione 

 

CHIEDE inoltre l’iscrizione al corso anche per il Titolare e/o Legale Rappresentante e/o Socio: 
 

Cognome e Nome ______________________________________  CF  
nato/a a ______________________________________ (_____) il __________________ tel. __________________________ 
residente in _______________________________ Cap _______ (______) via _______________________________ n. _____ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 autorizza il trattamento dati personali. 
 

___________________lì ____________________ 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Timbro e Firma 
La scheda dev’essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, allegando per il richiedente e gli iscritti, copia del documento di identità.  La stessa con gli 
allegati va spedita o inviata per fax al n. 0984 22499 o 0983 526597, con riserva di presentare, prima dell’inizio del corso, domanda di adesione, copia 
visura CCIAA, frontespizio contributi obbligatori INPS (titolari e/o soci), posizione INAIL. 
Si prende atto che il corso si svolgerà se raggiunto un numero minimo di 20 partecipanti. 

                

           

                

da inviare per fax  allo  0984 22499 oppure allo 0983 526597
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, 
USO E TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI 

 

Programma del Corso Ponteggi D. Lgs 235/03 – Conferenza Stato – Regioni del 26/01/2006 – Pubblicato in G. U. del 
23.02.2006. 
Durata del corso: 28 ore Responsabile del progetto formativo 
Struttura organizzata per moduli 

Ing. Antonio Amodeo - modulo giuridico - normativo    4 ore 
- modulo tecnico    10 ore 
- modulo pratico    14 ore 
- deve essere garantita una frequenza di almeno il 90% del monte ore. 
Sono previste verifiche di apprendimento. 
La prima verifica alla fine del modulo tecnico per l’ammissione al modulo pratico: il mancato superamento (meno del 70% 
delle risposte esatte) comporta la ripetizione dei primi due moduli (giuridico – normativo e tecnico); 
La verifica finale alla fine del modulo pratico con la prova sia di montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi che di 
realizzazione di ancoraggi: il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico. 

Sede di svolgimento del corso Rossano/Corigliano 

Corso ROSSANO   giorni di lezioni: definire 
Giorno 

Data 
Orario Lezione Docente ore 

 

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – 
Analisi dei rischi . Norme di buona tecnica e di buona prassi – Statistiche 
degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri (2 ore) 

 2 
 

 
D. Lgs. n. 81/2008, Titolo IV, capo II  “lavori in quota” e capo I “cantieri” 
(2 ore)  2 

  Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (PiMUS), 
autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)  4 
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata  e 
conservazione (2 Ore) 

 2 

 

 

Ancoraggi:tipologie e tecniche (2 Ore)  2 

Verifiche di sicurezza  primo impianto, periodiche e straordinarie (2 Ore)  2 

 
 

Prima prova di verifica per ammissione al modulo pratico: 
questionario a risposta multipla 

  
 

  
Montaggio – smontaggio – trasformazione di ponteggi a tubi e giunti  
(PTG) (4 Ore)  4 

  Montaggio – smontaggio - trasformazione di ponteggi a telai prefabbricati 
(PTP) (4 ore) 

 4 

  Montaggio – smontaggio - trasformazione di ponteggio a montanti e 
traversi prefabbricati (PMTP) (4 ore) 

 4 

Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio (2 ore)  2 

  Verifica finale – Esami: prova pratica  - Montaggio – 
smontaggio – trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP, PMTP) e 
realizzazione di ancoraggi. 

  

 

Totale delle ore 28 
Il corso si svolgerà se raggiunto un numero minimo di 20 partecipanti. 
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