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PROGRAMMA DEL CORSO 

PONTEGGI  
ADDETTI AL MONTAGGIO-SMONTAGGIO-

TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI  
 

        (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 136, comma 8, Allegato XXI  

(Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

 

Durata del corso Corso di 28 ore da svolgersi in aula per la parte teorica (14 ore)  

Date e orari del corso Da definire  

Sede del corso parte 

teorica 
Da definire 

Sede del corso parte 

pratica 
Svolto in ambiente di lavoro appositamente attrezzato per la parte pratica (14 ore) 

 

 

Lezione 1 parte teorica 

Introduzione al corso 

• Presentazione del corso 

• Presentazione docenti e partecipanti 

• Patto d’aula  

• Test di ingresso 

Il sistema normativo e legislativo • 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 

• Titolo IV, Capo II Lavori in quota 

• Titolo IV Capo I Cantieri 

 

 

Lezione 2 parte teorica 

PI.M.U.S. 

 
 

• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.) 

• Autorizzazione ministeriale 

• Disegno esecutivo 

• Progetto 

Test intermedio • Test di valutazione intermedia 
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Lezione 3 parte teorica 

Dispositivi di Protezione Individuale 

e Ancoraggi 

• D.P.I. anticaduta 

• Uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione 

• Ancoraggi: tipologie e tecniche 

 

 

Lezione 4 parte teorica 

Le verifiche • Verifiche di sicurezza 

• Primo impianto 

• Periodiche e straordinarie 

Testa apprendimento • Test di verifica di apprendimento 

• Correzione delle risposte al test e loro raffronto con il test iniziale 

• Questionario di gradimento da parte dei partecipanti 

 

 

Lezione 5 - parte pratica 

PTG (Ponteggio a tubi e giunti) • Montaggio 

• Smontaggio 

• Trasformazione 

 

 

Lezione 6 - parte pratica 

PTP (Ponteggio a telai prefabbricati) • Montaggio 

• Smontaggio 

• Trasformazione 

 

 

 

Lezione 7 - parte pratica 

PMTP (Ponteggio a montanti e 

traversi prefabbricati)  

• Montaggio 

• Smontaggio 

• Trasformazione 

 

 

 

Lezione 8 parte pratica 

Emergenze  • Elementi di gestione di prima emergenza 

• Salvataggio 

Verifica finale parte pratica  • Montaggio, smontaggio, trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP 

e PMTP) e realizzazione di ancoraggi  

 

• Questionario di gradimento da parte dei partecipanti 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Riferimenti normativi 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori in applicazione dell’art. 37 e 136 comma 8 del 

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Durante il corso si terrà conto del programma del corso 

proposto dall’Allegato XXI. 

Finalità del corso 

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori che operano come addetti al 

montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi conoscenze teoriche e pratiche utili a 

svolgere in sicurezza il proprio lavoro. 

Destinatari  

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello 

pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Numero massimo partecipanti 30 unità  

Metodologia 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Docenti e 

responsabile 

progetto formativo 

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro come quanto richiesto dalle normative vigenti. 

Verifiche e 

valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 

partecipante.  

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. 

Registro 
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 

partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Dispense 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, contenente 

documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Attestato 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale di partecipazione con 

verifica dell’apprendimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

Ente Bilaterale 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e dei successivi accordi Stato-Regioni il datore di lavoro o 

l’ente di formazione delegato devono mettere a conoscenza della volontà di porre in 

essere l’intervento formativo l’Organismo paritetico competente per settore e per 

territorio a seconda della tipologia di azienda. 

 


