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C.I.R. n° AH0732  

Formazione continua, 
ECM e a distanza

 

Corso per Addetto al montaggio, smontaggio, 
trasformazione di ponteggi e palchi 

Conforme alla indicazione del D.Lgs. 81/08 – Allegato XXI e del Decreto 
Ministero Lavoro e Politiche sociali e del Ministero Salute 22/07/14 

 
ERGON Ambiente e Lavoro S.r.L., organizza il corso finalizzato 
all’apprendimento di tecniche operative e procedure per addetti al montaggio, 
smontaggio, trasformazione di ponteggi in cantiere e per lavoratori addetti 
alle attività tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. 
 

Le lezioni si terranno a Palermo presso le sedi ERGON Ambiente e lavoro 
S.r.L. via Duca della Verdura, 63 e presso idoneo campo prove, come da 
calendario. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo d’aula di 10 
iscritti. 

A chi è rivolto il corso: lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, 
trasformazione di ponteggi e palchi. 
Durata: 28 ore  

Frequenza: obbligatoria. L’attestato sarà rilasciato a seguito della presenza 
pari ad almeno il 90% del monte-ore ed al superamento delle prove finali. 

Docenti: qualificati secondo i criteri individuati dal D.Lgs. 81/08 – Allegato 
XXI punto - 2. Individuazione e Requisiti dei docenti 

Materiale didattico: opuscoli illustrati o dispense sugli argomenti affrontati 
in aula e testi normativi di riferimento 
 
Quota di iscrizione:  360,00 € per singolo partecipante IVA esclusa  
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Programma del corso 

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; 

• Titolo IV, capo II limitatamente ai «Lavori in quota» e Titolo IV, capo I 
«Cantieri» del D.lgs. 81/2008 

Modulo tecnico: 10 ore 

• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), 
autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto; 

• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e 
conservazione; 

• Ancoraggi: tipologie e tecniche; 
• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie. 

Modulo pratico: 14 ore 

• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti 
(PTG); 

• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati 
(PTP); 

• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e 
traversi prefabbricati (PMTP); 

• Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio. 
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MODULO ISCRIZIONE  
Corso per Addetto al montaggio, smontaggio, trasformazione di 

ponteggi e palchi 
 

COGNOME _____________________________ NOME _______________________ 
 
NATO IL ________________________  A  __________________________________ 
 
TELEFONO ________________________ e-mail_____________________________ 
 

 
Dati Azienda per emissione fattura 
 
RAGIONE SOCIALE _____________________________N° dipendenti___________ 
 
INDIRIZZO _______________________ CITTÁ ___________________ CAP______ 
 
TEL./FAX _______________________E-MAIL_______________________________ 
 
P.IVA __________________________CODICE FISCALE______________________ 
 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 10 gg prima della data di inizio 
corso, senza oneri per il committente.  
Le comunicazioni pervenute oltre suddetto termine comporteranno addebito del 50% dell’importo; 
il corso sarà addebitato per intero in assenza di comunicazioni ufficiali. 
Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, entro 15 gg 
dalla data prevista, sarà effettuato il rimborso delle somme versate. Gli orari potranno essere 
oggetto di modifica in relazione alle diverse esigenze dei corsisti. 
Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma, 
dandone tempestiva comunicazione. 
 
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,  il Cliente dichiara di 
avere preso visione del modulo esplicativo e di approvarlo. 
 
DATA __________________ TIMBRO E FIRMA _____________________________ 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa il partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da Ergon 
Ambiente e Lavoro S.r.l. anche con l’ausilio di mezzi elettronici per l’invio di materiale, attestati, ovvero per adempimenti di obblighi di 
legge e/o di disposizioni di organi pubblici; (II) il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la partecipazione al corso di 
formazione ed un eventuale rifiuto di fornire gli stessi determina l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno essere comunicati ai 
collaboratori di Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l., ovvero a soggetti incaricati della gestione ed elaborazione dei dati per il raggiungimento 
e le finalità di cui al punto (I). Il partecipante ha inoltre il diritto di accesso ai dati personali così come indicato nell’art. 7 del D.Lgs. 
196/03 
 
 
 

DATA __________________ TIMBRO E FIRMA _____________________________ 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE                   Euro 360,00 + IVA 


