
   

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Descrizione del corso: Corso per operatori di piattaforme di lavoro elevabili 

Formatori:  Istruttori IPAF 

Obiettivi: Alla fine del corso l’operatore dovrà conoscere le specifiche normative sulla salute e 
sicurezza. Dovrà conoscere i requisiti riguardanti i dispositivi di protezione individuali. 
Dovrà conoscere i rischi prevedibili e non legati all’utilizzo delle macchine. Dovrà 
conoscere l’importanza di riferirsi al manuale d’uso della macchina. 

 Alla fine della parte pratica l’operatore dovrà essere istruito sulla specifica macchina 
oggetto dell’esame, dovrà dimostrare di saperla utilizzare correttamente ed in 
sicurezza. 

Tempo Durata Contenuti (Metodi) 
Totale 480 min  

7.30-7.50 20 min Teoria: Saluti, presentazione del programma e degli obiettivi, introduzione ai 
temi e distribuzione del materiale. Controllo dati dei partecipanti, 
autodichiarazione d’idoneità fisica, spiegazioni su IPAF e i servizi connessi 

7.50-8.40 50 min Normative e linee guida, esercizio individuale 
8.40-9.10 30 min Parti strutturali 
9.10-9.30 20 min DPI in particolare l’utilizzo di imbracature di ritenuta sulle PLE 
9.30-9.45  PAUSA CAFFE 
9.45-10.15 30 min Categorie di PLE 
10.15-10.45 30 min Controlli da effettuare prima dell’utilizzo / consegna 
10.45-11.30 45 min Modalità per l’utilizzo della macchina in sicurezza e rischi 
11.30-12.00 30 min Esame teorico 
12.00-13.00  PAUSA CON PRANZO IN COMUNE 
13.00-13.15 15 min Correzione esami e discussione sulle risposte sbagliate 
13.15-13.30 15 min Preparazione alla parte pratica, indossare imbracature di ritenuta e DPI 

necessari 
13.30-14.30 60 min Pratica: introduzione alla macchina corrente, giro di ispezione e 

familiarizzazione con PLE. Componenti principali, identificazione di ciascun 
componente e rispettiva funzione. Controlli e ispezione pre-utilizzo. Eseguire 
tutti i controlli/ispezioni necessari su tutti gli elementi. Controllo dei punti 
indicati nel manuale uso e manutenzione della macchina. 
Avvio/arresto della macchina-Procedure corrette di avvio e arresto. Controlli 
funzionali pre-utilizzo: provvedere al controllo completo della funzionalità della 
macchina ed eseguire la procedura di discesa di emergenza. 

14.30-15.40 70 min Pratica: Pianificazione del percorso, pendenze, ostacoli, accessi e condizioni del 
terreno. Percorrenza del tragitto e manovra della macchina. Esercitazioni di 
manovre strette e controllo della guida corretta. Esercitazioni pratiche di 
posizionamento 

15.40-16.00 20 min Esame pratico 
16.00-16.45 45 min Teoria: Gli incidenti con le piattaforme di lavoro elevabili, cosa c’insegnato e 

come evitarli. Chiusura del corso e formulario di valutazione del corso 
 


