
 

DESTINATARI: 
Operatori addetti alla conduzione di 

piattaforme di lavoro mobili elevabili con e 
senza stabilizzatori. 

 

OBBIETTIVI: 
Formazione all’uso corretto delle 

PLE. 
 

ORARIO: 
venerdì 23 aprile dalle 14.00 alle 18.00  
lunedì 26 aprile dalle 13.30 alle 19.30  

 

SEDE: 
Parte teorica presso sala corsi di 

Nuovi Servizi sas 
Viale Italia, 202/H – CONEGLIANO 

 

Parte pratica presso CRM SAS 
Via Ungheresca Nord, 10 

Z.I. Ramera - Mareno di Piave 
 

COSTO: 
Corso completo di  documentazione 
e rilascio attestato di partecipazione 

€ 260,00 (IVA esclusa) 
Sconto 5% per più partecipanti della  

stessa azienda. 
Sconto 10% agli associati APINDUSTRIA 

 

SEGRETERIA: 
presso Nuovi Servizi Sas 

 Viale Italia, 202/H - Conegliano 
tel. 0438-22338   fax 0438-420028 

segreteria@nuoviservizi.com 

I^ lezione 
venerdì 23 aprile 2021 

dalle 14.00 alle 18.00 

modulo giuridico-normativo + tecnico 
(ore 1 + 3) 

 

- Normativa generale. 
- Responsabilità dell’operatore. 
- Categorie di PLE. 
- Componenti strutturali. 
- Dispositivi di comando e sicurezza. 
- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo. 
- DPI specifici da utilizzare. 
- Modalità di utilizzo in sicurezza delle PLE. 
- Procedure operative di salvataggio. 
 

 

II^ lezione 
lunedì 26 aprile 2021 

dalle 13.30 alle 19.30 

modulo pratico (ore 3+3) 
(massimo 6 partecipanti per turno e salvo condizioni 

meteo - prova all’aperto) 
 

- Componenti strutturali 
- Dispositivi di comando e sicurezza. 
- Controlli pre-utilizzo. 
- Controlli prima del trasferimento su strada 
- Pianificazione del percorso. 

 

- Movimentazione e posizionamento della PLE. 
- Esecitazioni pratiche operative. 
- Manovre di emergenza. 
- Messa a riposo della PLE a fine lavoro. 
 
Nella prova pratica di verifica finale su area attrezzata è 
obbligatorio indossare le calzature antinfortunistiche. 

 

L’organizzazione si riserva di non attivare il corso, avvisando i 
partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate, qualora non 
venga raggiunto un numero minimo di 6 partecipanti. 
 

Il corso si svolgerà in rispetto della normativa anticovid, in aula 
sanificata, con rilevamento temperatura corporea, distanziamento 
tra i partecipanti e obbligo di utilizzo della mascherina. 

 

 
 

NUOVI SERVIZI sas 
 

Organizza un 
 

 

CORSO COMPLETO 

PER OPERATORI PLE 

10 ore 
  

D. Lgs. 81/08 art. 73 

Accordi Stato-Regione            

n. 53/2012 - All. III 
 

 
 

sala corsi  Nuovi Servizi Sas 
Viale Italia, 202/H – CONEGLIANO 

(Fronte supermercato Cadoro,  
retro negozio Arcaplanet) 



 

 
 

NUOVI SERVIZI Sas di Brino Valerio & C. 
Reg.  Impr. – C. F. - Partita IVA 03522550262 
31015 CONEGLIANO (TV) - Viale Italia, 202/H  
Tel. 0438-22338 - Fax 0438-420028 
www.nuoviservizi.com - info@nuoviservizi.com 
PEC: nuoviservizisas@legalmail.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE: 
(da restituire compilato in tutte le sue parti al n. di fax 0438-420028 o segreteria@nuoviservizi.com)  

 
 

Corso PLE 10 ore 
                                                  

         

La Ditta            ......................................……………………..................................................…. 
 

Via                    ......................................……………………..........................................………. 
 

Comune            ......................................…………………….........................................………. 
 

P.I.                   ............................. .........  Tel............................... Fax..................................... 
 

Cod. Fisc. (se diverso da P.IVA)  ………………………………………...………………………… 
 

e – mail  ……………………………………………………………………………………………….. 

C H I E D E   D I   I S C R I V E R E 
 

  Il Sig.   ……………………………………………………………………………………..….. 

  Nato a  …………………....................................  il ....................................................…. 

  Codice fiscale   ……..………….................................................................................…. 

 

al corso che si terrà il 23 e 26 aprile 2021 presso la sala corsi di Nuovi Servizi Sas Viale Italia n. 
202/H - Conegliano per la parte teorica e presso la ditta CRM sas in via Ungheresca Nord, 10 a 
Ramera - Mareno di Piave per la parte pratica dichiarando di essere a conoscenza delle modalità 
di  partecipazione e del programma delle lezioni. 

 

Modalità di pagamento del corso: 
 

 rimessa diretta all’inizio del corso  
 

 bonifico bancario indicando nella causale “Corso PLE 10 ore” 
  BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE - VOLKSBANK - AGENZIA DI CONEGLIANO      
  IBAN:   IT63 U 05856 61621 119571283182 intestato a Nuovi Servizi Brino Sas 
La copia del bonifico deve essere inviata tramite fax entro la settimana antecedente la data di inizio 
del corso. 
 

 Tutti i dati personali raccolti saranno trattati come previsto dagli art. 5-6-7-8-9-10 del Regolamento UE 2016/679 
 

 

  

Data ________________                Timbro e Firma   _____________________________ 

mailto:info@nuoviservizi.com

