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  Corso di Formazione Teorico Pratico 
ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE  PONTEGGI 

 (Articolo 136 ed Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 -  Accordo Stato-Regioni G.U. 23/02/2006) 
CODICE CORSO 501 

 
 
 

Durata del corso 28 ore (modulo teorico frontale 14 ore – modulo pratico 14 ore) 

 
 

Lezione 1  (4 ore) 

Modulo 
Legislativo 

Introduzione al corso 
 Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni. 
 Analisi dei rischi 
 Norme di buona tecnica e di buone prassi 
 Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri 
 Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 

 

Lezione 2   (4 ore) 

Modulo tecnico 
Pi.M.U.S. 

 

 Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.) 
 Autorizzazione ministeriale 
 Disegno esecutivo 
 Progetto 

 

Lezione 3   (4 ore) 

Modulo tecnico 
D.P.I. 
Ancoraggi 

 D.P.I. anticaduta 
 Uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 
 Ancoraggi: tipologie e tecniche 

 

Lezione 4    (2 ore) poi primo test di verifica (*) 

Le verifiche 
 

 Verifiche di sicurezza 
 Primo impianto 
 Periodiche e straordinarie 

 

Test intermedio 
di verifica  (*) 

Alla conclusione della lezione verrà distribuito un test contenente 20 domande 
con risposte multiple (tre risposte pre-compilate) 

 
 
Si concludono i modulo teorici e iniziano i moduli pratici. 
 
 

CFA certificato per l’erogazione 
dei corsi a Marchio AIFOS 
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Lezione 5     (4 ore) 

Modulo pratico 
PTG 

Ponteggio a tubi e giunti PTG 
 Montaggio 
 Smontaggio 
 Trasformazione 

 

Lezione 6   (4 ore) 

Modulo pratico 
PTP 

Ponteggio a telai prefabbricati PTP 
 Montaggio 
 Smontaggio 
 Trasformazione 

 

Lezione 7  (4 ore) 

Modulo pratico 
PMTP 

Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati PMTP 
 Montaggio 
 Smontaggio 
 Trasformazione 

 

Lezione 8  (2 ore) poi prova pratica di verifica finale (**) 

Modulo pratico 
Emergenze 

 Elementi di gestione di prima emergenza 
 Salvataggio 

 
 
 

 Montaggio, smontaggio, trasformazione di parti di ponteggi (PTG,PTP e 
PMTP) 

 Realizzazione di ancoraggi 

Esame con prova 
pratica (**) 

Somministrazione del questionario di gradimento del corso ai partecipanti 
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Riferimenti normativi Queste lezioni costituiscono il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori addetti 
al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, i in applicazione 
dell’articolo 136 – comma 8 – e dell’Allegato XXI del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 
81.  

Finalità del corso Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori le conoscenze specifiche per la 
sicurezza  in applicazione dell’articolo 136, comma 8 e dell’Allegato XXI del 
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. 

Destinatari  Tutti i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di 
ponteggi.  

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica 
fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni giornata del corso sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni 
lezione. 

Docenti Tutti formatori qualificati AiFOS che hanno formazione e competenze 
pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato una dispensa cartacea, contenente 
documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso prevede verifiche intermedie di apprendimento teorico con test 
somministrati ad ogni partecipante. I test verranno corretti, discussi ed 
analizzati in aula. 
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, 
il cui mancato superamento comporta l’obbligo di ripetere la prova pratica di 
verifica finale. 
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la 
valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un 
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni 
partecipante, numerato, rilasciato da AiFOS ed inserito nel registro nazionale 
della formazione. La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del 
Direttore del C.F.A. che ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad 
ogni partecipante al corso. 
Il bollino olografo, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale. 

Archivio documenti 
presso il C.F.A. 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, 
lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei 
termini previsti dalla legge, dal Centro di Formazione AiFOS che ha 
organizzato il corso. 

AIFOS 
Soggetto Formatore 
nazionale 

AIFOS, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto 
ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81  e Accordo Stato 
Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione  che ne 
rilascia gli Attestati 

C.F.A.  
Centro di 
Formazione AIFOS 

SAFE WORK PROGRESS Srl Via Risorgimento, 1  00048 NETTUNO (RM) 
Struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione di AIFOS cui sono 
stati demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla 
didattica ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 
2006) 
SWP è CFA certificato RINA per l’erogazione dei corsi a Marchio AIFOS. 

Ente Bilaterale AIFOS partecipa all’Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome 
(E.N.B.O.A.) promosso dal CNAI e dalla FISMIC.  
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