
Modalità d’iscrizione  
Quota di iscrizione (singolo) € 300,00. Previste riduzioni per 

più iscritti. 

 

1° step:  

L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, la scheda 

di iscrizione allegata e inviarla all’indirizzo 

formazione@gestecsrl.it  

Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di 

arrivo.  

 

2° step:  

Successivamente verranno comunicate le coordinate 

bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico 

bancario. 

In assenza della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione 

non è considerata valida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTEC SRL – A SOCIO UNICO – 
 

Sede Legale: Via dei Romani n. 24 - 87012 Castrovillari (CS) 
Tel. 0981/26612 

Fax 178.27.69.393 

Cell. 338/100.43.26 

e.mail: formazione@gestecsrl.it 
sito web: www.gestecsrl.it 

pec: gestec.srl@ticertifica.it 

 
 

 

 

  

        Integrazione dei Saperi 

 

 

 

Associato Enti Bilaterali, 

sigle sindacali e fondi paritetici 
 

 

 

 

 

Formazione Professionale - I trimestre 2013 

 

 

Corso di Formazione 

Addetti al montaggio / 

smontaggio / trasformazione 

di ponteggi. 28 ore 
 

 

Marzo 2013 

 

 

 

 

Sede del corso:  

 
GESTEC Via dei Romani, 24 

87012 Castrovillari (CS) 

o altra sede in Castrovillari (CS), che sarà comunicata  

 
 

 

Presentazione del Corso  
Nell’allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008 è indicato che i datori di lavoro 

devono provvedere a far effettuare ai lavoratori (pontisti) un percorso 

formativo finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate 

affinchè gli stessi lavoratori possano eseguire, in condizioni di sicurezza, le 

attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.  

 
 

Destinatari  
- Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi; 

- Operatori con funzioni di sorveglianza dei lavori (di cui al punto 

precedente) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell’art. 116 del D. 

L.vo n. 81/2008; 

- Eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, 

personale di vigilanza e ispezione, ecc.).  

 

 

Svolgimento delle lezioni  
Il corso ha durata pari a 28 ore, di cui 4 ore di contenuti giuridico-normativi, 

10 ore di contenuti tecnici e 14 ore di contenuti pratici. 

 

 

Verifica finale di apprendimento 
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, consentirà 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: montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di 

ponteggi (PTG, PTP e PMTP) e 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. 

L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche 

intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da 

docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione 

globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province 

Autonome competenti per territorio. 

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono 

rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome 

competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti 

individuati al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti 

nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) 

dell’Allegato XXI al D. L.vo n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 

20/01/2006. 

 

 

Docenti dei Corsi  
- Docenti di Fascia “A” (F.S.E.), accreditati e specialisti nel settore e con 

comprovata esperienza. 

- Progettisti di primarie aziende di settore e di studi di ingegneria. 

- Specialisti di normative e aspetti economici. 

- Funzionari pubblici e/o degli Enti ispettivi. 

mailto:formazione@gestecsrl.it
http://www.gestecsrl.it/
mailto:gestec.srl@ticertifica.it


Programma del Corso 
 

1° Incontro - Modulo Giuridico-Normativo  ore 15.00-19.00 (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", 2 ore. 

 

2° Incontro - Modulo Tecnico ore 14.00-19.00 (5 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; 1 ora. 

 

3° Incontro - Modulo Tecnico ore 14.00-19.00 (5 ore) 

- DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e 

conservazione; 1 ora. 

- Ancoraggi: tipologie e tecniche; 2 ore; 

- Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie. 2 ore. 

 

4° Incontro - Modulo Pratico ore 14.00-19.00 (5 ore) 

- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti 

(PTG); 4 ore; 

- Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio; 1 ora. 

 

5° Incontro - Modulo Pratico ore 14.00-19.00 (5 ore) 

- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati 

(PTP); 4 ore; 

- Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio; 1 ora. 

 

6° Incontro - Modulo Pratico ore 14.00-18.00 (4 ore) 

- Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi 

prefabbricati (PMTP); 4 ore. 

 

Prove di verifica intermedia e finale 14.00-18.00 (4 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti caratteristici del percorso formativo 

Il programma è coerente con l’allegato XXI del D. L.vo n. 81/2008 e 

ss.mm.ii. e l’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 20/01/2006 

sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota. 

 

L’organizzazione del corso di formazione prevede: 

a) l’individuazione di un responsabile del progetto formativo; 

b) la tenuta del registro di presenza dei “formandi”; 

c) massimo numero dei partecipanti per ogni corso: 30 unità; 

d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi: non 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 attività 

pratiche); 

e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. 

 

La quota di partecipazione al corso comprende il coffee break, la dispensa e 

il cd rom contenente le normative e trattazioni nel settore specifico. 

In caso di assenza superiore al 10% si ripeteranno le ore di lezione perse al 

corso successivo pagando un rimborso spese di 100 € a persona, oltre il 

costo del corso già pagato. 

La data di inizio delle lezioni potrà essere concordata con gli aderenti. 

L’erogazione del percorso formativo sarà del tipo frontale e sarà 

caratterizzata anche da un’attività pratica e dimostrativa sull’utilizzo delle 

strumentazioni per il campionamento, il rilievo, l’analisi e la certificazione 

di dati e grandezze inerenti i rischi specifici (rumore, elettrico, gas, atex, dpi, 

ponteggi, linee vita e sistemi di posizionamento, ecc.). Il corso prevede 

attività presso il campo scuola dell’Ente di Formazione. 

Non sono previste restituzioni di quote di iscrizione al corso, integrali e/o 

parziali, per rinuncia alla partecipazione all’evento formativo e/o la mancata 

partecipazione allo stesso. 

 

Per i provenienti da fuori provincia sono attive convenzioni vantaggiose con 

B&B di 1^ Categoria e attività ristorative locali. 

 

 

 

 

Scheda di iscrizione 
Corso di formazione Addetti al montaggio / smontaggio / 

trasformazione di ponteggi. - 28 ore – Febbraio-Marzo 2013  

 
Da spedire per fax o per e.mail alla Segreteria del Corso, allegando 

copia del bonifico bancario, carta di identità, codice fiscale, e tutti i 

dati necessari per la fatturazione. 

 
Dati personali e aziendali 

 

Cognome ____________________________________________ 

 
Nome _______________________________________________ 

 

Nato a _____________________________ Il _______________ 

 
Titolo di studio________________________________________ 

 

Ente/Ditta____________________________________________ 

 
Via___________________________________________n. ____ 

 

C.a.p. ______ Città ____________________________________ 

 
Tel. Uff. ____________________ Fax ____________________ 

 

Tel. Cellulare_________________________________________ 

 
E.mail_______________________________________________ 

 

P.e.c._______________________________________________ 

 
Sito web_____________________________________________ 

 

Partita iva____________________________________________ 

 

Codice fiscale_________________________________________ 

 
Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero GESTEC 

SRL da ogni responsabilità civile/infortuni nei miei confronti. 

 

 
Firma Leggibile______________________________________________ 

 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel 

rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati 

personali. In ogni momento, a norma del D. L.vo n. 196/2003, potrò 

comunque avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e/o la 

cancellazione. 


