
 

  

 

 
 
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI   

(Corso obbligatorio in base agli art. 37, c.6 e 136 , all.XXI, D.Lgs. 81/08 e s.m.i)   
Codice corso NJ0 ed 1  

 
FINALITÀ  
 
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di 
aggiornare e verificare le capacità di ogni allievo di 
mettere in sicurezza le operazioni di montaggio, 
smontaggio e trasformazione dei ponteggi e di gestire 
correttamente le verifiche di sicurezza. 
 
PROGRAMMA 
  
Modulo teorico (1 ora)   
Novità introdotte dal d.lgs 81/08 e 106/09 e ripasso 
delle principali normative. 
  
Modulo tecnico pratico (3 ore) 
Montaggio del primo impalcato con uso dei d.p.i. e 
analisi delle problematiche inerenti a alle tre tipologie 
di ponteggi. Prova pratica di redazione verifiche di 
primo impianto, periodica e straordinaria.  
Analisi di casi reali.  
 
Modalità organizzative   
I partecipanti dovranno presentarsi alle lezioni forniti di 
dispositivi di protezione individuale (DPI): cintura, 
casco, guanti, scarpe antinfortunistiche.  

 
DOCENZA  
 
Le docenze verranno effettuate da personale con 
esperienza formativa nel settore della prevenzione, 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale 
con esperienza nelle tecniche che comportano 
l’impiego di sistemi i accesso e posizionamento 
mediate funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.  
 
DESTINATARI 
 
Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, 
trasformazione di ponteggi, che abbiano conseguito 
l’attestato del corso di base e che necessitino 
dell’aggiornamento quadriennale.  
 

 DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
19/06/2017 - 4 ore dalle 14.00 alle 18.00  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Modulo Teorico:  CNA Sasso Marconi, Via Gramsci 
1/6, Sasso Marconi. 
Modulo tecnico-pratico: Ceruolo Ponteggi Via degli 
Andreani  15, Sasso Marconi. 
 
ISCRIZIONE 
 
È possibile iscriversi inviando la scheda di iscrizione 
compilata insieme alla dichiarazione di Idoneità 
alla mansione  e copia dell’attestato del corso di 
base/ultimo aggiornamento o auto dichiarazione. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
PER ASSOCIATI CNA: 
€  140,00 esente IVA (art. 10)  
 
PER NON ASSOCIATI CNA: 
€ 160,00 esente IVA (art. 10)  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento della 
conferma da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda di 
iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti . Ecipar Bologna si riserva di modificare le 
date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 
comunicata ai partecipanti. 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna - via Di Corticella, 186 - Bologna  
Barbara Bettini  – per info su corso e normativa 
Tel. 051 4199725  Email. b.bettini@bo.cna.it     
Ester Rossi  – per iscrizioni 
Tel. 051 910150 Email. es.rossi@bo.cna.it 

 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
 

NOME E COGNOME _____________________________________ C.F._____________________________________AZIENDA________________________________ 

VIA ________________________________________________ CITTA’__________________________________ P. IVA DELL’AZIENDA _________________________ 

TEL. ___________________________FAX _________________________CELL _______________________________ E-MAIL ________________________________ 

Dichiara di ADERIRE al CORSO “NJ0 Aggiornamento per addetti al montaggio, smonta ggio e trasformazione ponteggi”  
 

Io sottoscritto, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/03 dichiaro che il mio libero, 
consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, 
svolgimento di attività promozionali da parte di Ecipar Bologna scarl – P. IVA 01820051207 – titolare del trattamento dei dati 

 
 

Data _________________________                                                      Firma __________________________________________________ 


