in collaborazione
con:

ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO
per Operatori e Dimostratori di
Piattaforme di Lavoro Elevabili,
PLE

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, integrato dal D.Lgs. 106/2009, e in
particolare all'art. 36/37/71/72/73 '' il datore di lavoro fornisce al proprio personale una
adeguata formazione e addestramento, e mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi e idonee ai fini della sicurezza.

Centro Edile, in collaborazione con SETIF, centro di formazione autorizzato
IPAF, propone corsi di FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO certificati IPAF, per operatori e
dimostatori di Piattaforme di Lavoro Elevabili, PLE, sulle seguenti categorie di elevatori:
 Categoria 1a: statiche verticali;
 Categoria 1b: statiche a braccio;
 Categoria 3a: semoventi verticali;
 Categoria 3b: semoventi a braccio.
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in collaborazione
con:

Periodo di Formazione ed Addestramento
per Utilizzatori e Dimostratori di
Piattaforme di Lavoro Elevabili,
PLE

Durata
TEORIA
PRATICA
CATEGORIE

Contenuti
generali
di massima

Documentazione
Docenza
Partecipanti

Minimo 8 ore di lezione, in base al numero di categorie
In aula con supporti didattici
Con ausilio dell'attrezzatura specifica oggetto della formazione
 Categoria 1a: STATICHE VERTICALI
 Categoria 1b: STATICHE A BRACCIO
 Categoria 3a : MOBILI VERTICALI
 Categoria 3b: MOBILI A BRACCIO
• Pre-esame teorico
• Categorie di PLE
• Componenti strutturali
• Legislazione, norme e linee guida
• Ispezioni bpre-utilizzo/consegna
• Metodi d’uso in sicurezza e rischi
• Esame teorico
• Prova pratica di utilizzo, comprese verifiche da effettuare prima, durante e dopo
l’uso
• Esame pratico
Alla fine del corso, verranno rilasciati attestato e patentino IPAF, inerenti la
formazione svolta.
ISTRUTTORI PROFESSIONALI IPAF

Teoria: massimo 20 persone a corso, Pratica da 4 a 6 persone per corso

La informiamo, inoltre, che IPAF, International Powered Access Federation, Costituita nel
1983, è un’organizzazione di membri associati senza scopo di lucro che rappresenta gli
interessi di produttori, distributori, utilizzatori, noleggiatori e società di formazione.
IPAF promuove l’uso efficace e sicuro dei mezzi mobili di accesso aereo in tutto il mondo.
Il programma di formazione IPAF per operatori e dimostratori di Piattaforme di Lavoro
Elevabili è conforme alla ISO 18878, come certificato dal TÜV. Più di 80.000 operatori
vengono formati ogni anno attraverso una rete mondiale di più di 400 centri di formazione;
gli allievi che superano con successo il periodo di formazione vengono abilitati con la Carta
PAL (Powered Access Licence, tesserino nel quale viene riportata, oltre alla foto
dell’operatore, anche la tipologia della formazione effettuata). Questo documento è la più
posseduta e riconosciuta prova di formazione per operatori di piattaforme
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