
CNA – Unione Costruzioni 
   

Corso di formazione 
“Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi” 

D. Lgs. 235/2003 
 

 

Struttura del corso 
 

OBIETTIVI: far acquisire ai partecipanti le competenze 

teoriche e pratiche di tecniche operative adeguate ad 

eseguire in condizioni di sicurezza le attività 

montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi 

 
DESTINATARI: addetti (titolari o dipendenti) che 

montano, smontano o trasformano i ponteggi ai sensi 

del D. Lgs. 235/2003.  

 
SEDE CORSI:  

CNA Viale Montegrappa 15 Pavia; 

Punto Edile, Via A. Moro 1, San Martino Siccomario. 

 
COSTO PARTECIPANTI:  

Associati CNA € 450 + IVA 

Non associati CNA € 450 + IVA, + quota tessera CNA 

 

DURATA:  
16 ore mod. teorico; 16 ore mod. pratico: totale 32 ore 

svolte in orario di lavoro 

PROGRAMMA: 
MODULO TEORICO 

 Modulo giuridico normativo: legislazione generale in 

materia di prevenzione infortuni; D. Lgs. N. 235/03 

"lavori in quota" e D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i. "Cantieri" 

 Modulo tecnico: opere provvisionali 

 Modulo tecnico: DPI anticaduta, ancoraggi, verifiche di 

sicurezza 

 Modulo tecnico: Pimus - prove di verifica intermedia 

MODULO PRATICO 

 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a 

portale 

 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio acca 

e multidirezionale 

 Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio tubi e 

giunti 

 Elementi di gestione prima emergenza - prova pratica 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato previo 

superamento di due prove di verifica (una intermedia e una 

finale) 
 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato soltanto al raggiungimento del 90% delle ore di formazione 
 

Informazioni e iscrizioni: 
CNA Pavia tel. 0382 433115 – 433126 # fax 0382 433165 – 433176 

s.stefanuto@cnapavia.it / m.preda@cnapavia.it  
 

Scheda di iscrizione al corso di formazione per “PONTEGGI D. LGS. 235/2003” 
 

Impresa ____________________________ con sede legale a ___________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________ 

cellulare ______________ e-mail ___________________ pagina Facebook ____________________ 

P. IVA ___________________C. F. _________________________ Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

Legale rappresentante __________________________ Codice SDI / PEC ______________________ 

Partecipante al corso sig. ________________________ titolare/socio  dipendente  altro  

nato a _______________________ il _______________________ CF ________________________ 

nato a _______________________ il _______________________ CF ________________________ 

Attività svolta dall’azienda: __________________________________ Numero dipendenti _____ 
 

____________________________ 

(timbro e firma) 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY: In ottemperanza al RGPD 2016/679, si 

informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati. Potrà esercitare i suoi diritti agli 

artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it.L’informativa estesa, di cui dichiaro di 

aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14,  è consultabile presso i nostri uffici. Dichiaro che in modo libero, specifico, 

informato e inequivocabile presto il mio □ consenso  □ mancato consenso al trattamento dei miei dati per l'invio di 

comunicazioni promozionali sui corsi.  Firma ___________________ 
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