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Obiettivi del corso
Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie al corretto montaggio,
trasformazione e smontaggio in sicurezza dei ponteggi metallici fissi con
la seguente articolazione:
Modulo giuridico/normativa durata
4
ore
Modulo tecnico durata 10 ore
Modulo pratico durata 14 ore

Durata: 14 ore di teoria e 14 di
pratica per un totale di 28 ore
Attestato finale:
L’esito positivo delle prove di verifica
intermedia e finale, unitamente ad
una presenza pari ad almeno il 90%
del monte ore, consente il rilascio, al
termine del percorso formativo,
dell’attestato di Abilitazione.
Sede del corso
I corsi vengono prevalentemente
realizzati nel CFA (Centro di
Formazione ed Addestramento) ‐
nella zona appositamente allestita per le esercitazioni pratiche.
Corso presso la sede aziendale‐luogo di lavoro ‐ su richiesta dell’impresa
per gruppi significativi e ove sia presente un luogo con spazi e opere
provvisionali idonee il corso si potrà organizzare presso un sito indicato
dalla ditta stessa.
La quota di partecipazione sarà comunicata su richiesta e personalizzata
in relazione al numero
Puoi iscriverti tramite mail (formazione.pianeta@gmail.com) con i se‐
seguenti dati: Nome e cognome, data di nascita e codice fiscale—settore
lavorativo di appartenenza.
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