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Destinatari Questo corso è indirizzato a persone che vogliono o che già utilizzano delle 
piattaforme elevabili di lavoro e che necessitano, a norma di legge, della 
formazione. La formazione secondo le linee guida IPAF è conforme allo 
standard internazionale  ISO 18878:2004 (Mobile elevating work platforms – 
Operatore (diver) training) ed è riconosciuta dalla SUVA. 
 

Pre requisiti Avere almeno 18 anni compiuti, buone conoscenze della lingua italiana, 
buona capacità di apprendimento, buone condizioni fisiche e mentali, non 
soffrire di vertigini. 
 

Durata 1 giornata per una categoria di piattaforme (la mattina teoria, nel 
pomeriggio pratica) 
1.5 giorni per più categorie di piattaforme 

Attestato Carta Pal IPAF (Powered Access Licence) e attestato di partecipazione. Ogni 
carta Pal è registrata e la sua validità può essere verificata in ogni momento 
al seguente sito internet: https://www.ipaf.org/it/verifica-della-carta-pal. 
 

Costo Da Chf 400.—a Chf 785.—a dipendenza del no. di categorie e partecipanti 
Luogo Centro di formazione Camillo Vismara, Cadro; Oppure presso la sede del 

cliente se i prerequisiti per lo svolgimento del corso sono soddisfatti. 
 

Formatore Istruttori qualificati e certificati IPAF 
 

Principi 
andragogici 

Il metodo d’insegnamento/apprendimento tiene in particolare considerazione 
i sei presupposti andragogici: 
 

1. Il bisogno di conoscere 
2. Il concetto di sé del discente 
3. Il ruolo dell’esperienza 
4. La disponibilità ad apprendere 
5. L’orientamento verso l’apprendimento 
6. La motivazione 

 
Durante la formazione vengono resi espliciti gli obiettivi, si sostiene la 
motivazione all’ascolto dei bisogni dei partecipanti e si condividono le 
esperienze così da accrescere l’orientamento verso l’apprendimento. Durante 
il corso sono fissati dei momenti puntuali di valutazione dell’apprendimento. 

 
Breve 
descrizione del 
corso 

La piattaforma di lavoro elevabile è considerata un mezzo sicuro per eseguire 
lavori in altezza. La formazione IPAF-Standard offre ai partecipanti una 
formazione mirata e orientata alla pratica riconosciuta oltre i confini nazionali. 
I partecipanti sono formati in teoria e pratica sulla regolamentazione, la messa 
in servizio conforme, lo spostamento, la manipolazione della piattaforma così 
come a riconoscere i rischi connessi all’utilizzo del macchinario. Le differenti 
categorie possono essere combinate le une con le altre. 
 

Contenuto Utilizzo corretto e avvio della piattaforma elevabile in sicurezza per lavorare 
a grandi altezze, struttura, funzioni e applicazioni degli apparecchi, sicurezza 
- riconoscere potenziali pericoli - responsabilità, regolamentazione sulla 
sicurezza dei cantieri, lavori pratici con le piattaforme elevatrici. 
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Autorizzazione 
/ Esame 

 

Incluso nel 
corso 

Materiale didattico: manuale dell’operatore, registro dell’operatore, i 5 passi 
per una corretta applicazione delle regole basi della sicurezza. Pranzo e caffè 
e cornetti durante la pausa, noleggio piattaforme per la parte pratica 
compreso assistenza tecnica delle stesse durante i corsi. 

Orari di 
segreteria/Per
sona di 
riferimento  

8:15 -12:00       13:15-17:15  
Valeria Baistrocchi  

Dove siamo  Via Alla Stampa 21 6965 Cadro 
Condizioni di 
Frequenza 

La frequenza è obbligatoria durante tutto il corso sia da 1 giorno (8 ore) che quelli 
da 1.5 giorni (8+4 ore).  

Criteri di 
Ammissione e 
Disdetta 

Compiuto 18 anni 
Candidati idonei a lavorare in altezza (in particolare non soffrire di vertigini o altri 
impedimenti) 
Leggere, scrivere e comprendere lingua italiana 
Sono assicurati contro gli infortuni 
Indossare scarpe di sicurezza 
L’ammissione all’esame pratico è subordinata al superamento dell’esame teorico 
 
Disdetta entro 24 ore prima del corso 

Documentazio
ne Richiesta 
per Iscrizioni 

Formulario d’iscrizione  
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AULE 
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PIAZZALE 

 

 
 


