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SCHEDA CORSO  

Corso di formazione teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi – 28 + 2 ore 

CODICE FMP-28 DATA AGGIORNAMENTO 01/04/2015 

DURATA 28 + 2 ore.  

OBIETTIVI 
Fornire ai partecipanti le tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di 
montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.  

CONTENUTI 

Modulo giuridico - normativo (4 ore) 

� 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 

� Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri" 

Modulo tecnico (10 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 

� Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie – 2 ore 

Modulo pratico (14 ore) 

� Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) – 4 ore 

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

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

� Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio – 2 ore 

DESTINATARI 

Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. Per il modulo teorico 
si dovrà prevedere un numero massimo di partecipanti pari a 30 unità. Per le attività pratiche il rapporto 
istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso 
di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività 
teoriche e un co-docente che si occupa delle pratiche). 

RIF. LEGISLATIVI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

DOCENTE 

Parte teorica: formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 
6/03/2013. 

Parte pratica: formatore con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle 
tecniche di montaggio/smontaggio ponteggi. 

MATERIALI 

DIDATTICI 
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.  

TEST DI VERIFICA 

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta 
multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, 
consentirò il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, 
di converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova 
pratica di verifica finale, consistente in: 
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* AiFOS, operante su tutto il territorio nazionale, è 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. 

** CFA Aifos 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. 

 

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

b) Realizzazione di ancoraggi.  

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% 
del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con 
verifica dell’apprendimento.  

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato un attestato individuale ad ogni partecipante, numerato, rilasciato 
e autenticato da AiFOS* con bollino olografo apposto a cura di Necsi**che lo valida quale documento 
unico in originale. AiFOS è un azienda certificata dal sistema di gestione di qualità ISO9001:2008 dal 
RINA S.p.A. con certificato n. 18025/08/S settore EA37. L’Attestato è inserito nel registro nazionale 
dell’associazione. La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore di NECS srl che ne 
appone firma autografa e ne rilascia l’originale. 


