
FIGURA PROFESSIONALE 
Il conduttore di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) è un operatore in grado di 
spostare persone alle posizioni di lavoro poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad 
un piano stabile, le quali devono svolgere le loro mansioni esclusivamente dal cestello, 
accedendo o uscendo solo da una posizione definita. Il conduttore di PLE è in grado di 
utilizzare i componenti strutturali e i dispositivi di comando e controllo dell’attrezzatura, 
garantendo la sicurezza dei lavoratori in quota. Conosce i DPI specifici da utilizzare con le PLE 
ed è in grado di utilizzare l’attrezzatura controllando i rischi connessi all’uso, ed effettuando 
- se necessario - anche manovre di emergenza. E’ inoltre, responsabile delle operazioni di 
messa in servizio e messa a riposo in sicurezza del mezzo.

COMPETENZE 
Al termine dell’intervento i partecipanti saranno in grado di:
•  Riconoscere gli elementi normativi e giuridici in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con 
particolare riferimento alla specifica attrezzatura delle piattaforme di lavoro mobili elevabili 
(PLE).
•  Riconoscere le caratteristiche, le tipologie, i componenti principali e le funzionalità 
dell’attrezzatura, nonché le modalità per controllarne i rischi connessi all’uso.
•  Condurre la piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), con e senza stabilizzatori, nel 
rispetto delle norme di sicurezza previste.

CONTENUTI 
•  Categorie di PLE: caratteristiche generali e specifiche.
•  Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, 
struttura a pantografo/braccio elevabile.
•  Dispositivi di comando e sicurezza.
•  Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi, DPI sepcifici.
•  Controlli pre-utilizzo e pianificazione del percorso.
•  Movimentazione e posizionamento della PLE.
•  Messa a riposo della PLE a fine lavoro.

METODOLOGIA DIDATTICA
La modalità formativa prevede la lezione frontale accompagnata da momenti di riflessione su 
casi pratici, attraverso la tecnica del problem-based learning. Parte del percorso sarà dedicata 
alla formazione pratica per l’uso dell’attrezzatura.
I formatori possiedono esperienza specifica pluriennale nel proprio ambito di intervento 
formativo.
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DESTINATARI ISCRIZIONE PREREQUISITI
Il corso è rivolto a tutti 
coloro che necessitano di 
utilizzare le piattaforme 
di lavoro mobili elevabili 
(PLE), per i quali è prevista 
l’Abilitazione ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni 
e province autonome del 
22 febbraio 2012.
In questa categoria di 
utenti rientrano anche: 
a) i lavoratori di cui 
all’art. 21, comma 1 D.Lgs. 
81/08; b) soggetti che 
utilizzano le attrezzature 
saltuariamente od 
occasionalmente.

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito 
www.enaip.veneto.it

Nessuno.

MODALITÀ PAGAMENTO
ATTESTAZIONE FINALEVedasi le Condizioni 

Contrattuali presenti 
nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività 
adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce 
Condizioni Contrattuali 
presente in homepage.

Attestato di abilitazione 
conforme ai requisiti 
previsti dall’Accordo 
Stato Regioni sancito 
il 22/02/2012, 
previe verifiche di 
apprendimento, così come 
previste dall’Accordo 
stesso.

PREZZO DURATA

Euro 260,00 10 ore 
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