
 

 
Parte teorica 4 ore  
Modulo 1: Giuridico-Normativo 
Modulo 2: Tecnico 
Parte pratica 6 ore  
 
 

Dettaglio 
Parte teorica 4 ORE 
 
Modulo 1: Giuridico-Normativo (1 ora) 

● Presentazione del Corso 
● Cenni di Normativa generale in 

materia di igiene e sicurezza lavoro 
● Le attrezzature di lavoro secondo il D. 

Lgs. 81/2008 
● Responsabilità dell'operatore 
● Test in itinere 

 
Modulo 2: Tecnico (3 ore) 

● Categorie di PLE 
● Tipi di PLE 
● Caratteristiche generali e specifiche 
● Componenti strutturali 
● Sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile 
● Dispositivi di comando e di sicurezza 
● Controlli visivi e funzionali 
● DPI specifici e relative modalità di utilizzo: caschi, imbracature, cordino di trattenuta, punti 

di aggancio in piattaforma 
● Analisi e valutazione dei rischi 
● Rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall'alto, ecc. 
● Spostamento e traslazione 
● Posizionamento e stabilizzazione 
● Azionamenti e manovre 
● Rifornimento e parcheggio a fine lavoro 

 
Parte pratica 6 ORE 

● Individuazione dei componenti strutturali 
● Sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole 
● Struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento 
● Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione e funzionamento 
● Controlli pre-utilizzo 
● Controlli visivi e funzionali 
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● Controlli prima del trasferimento su strada 
● Verifica delle condizioni di assetto 
● Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni 

del terreno 
● Posizionamento della PLE 
● Delimitazione dell'area di lavoro di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche 
● Posizionamento stabilizzatori e livellamento 
● Esercitazioni di pratiche operative 
● Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota 
● Manovre di emergenza 
● Messa a riposo della PLE a fine lavoro 
● Parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato 
● Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza 
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