
 

 
 
 

Attività riconosciuta da Alfa Liguria ai sensi degli art.20 e 76 della L. R. 18/09 
con DECRETO DIRIGENZIALE N. 1056 del 16 luglio 2020 

 

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 
 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI 

ADDETTI AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI  
(AGGIORNAMENTO) 

ai sensi dell'art. 136 comma 8 e dell'allegato XXI del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. – 5 edizioni 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 
ATTESTATO DI FREQUENZA, con verifica dell'apprendimento, ai sensi 

dell'allegato XXI del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 

DESTINATARI  

N. 10 (per edizione) 

Addetti che utilizzano il ponteggio come strumento di lavoro e 

quindi svolgono attività di montaggio, smontaggio e 

trasformazione di ponteggi che hanno già ottenuto attestato di 

partecipazione al corso per addetto al montaggio e smontaggio 

ponteggi e che necessitano dell’aggiornamento quadriennale 

obbligatorio per legge. 

FIGURA PROFESSIONALE 
Lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / 

trasformazione di ponteggi 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Presso Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San 

Salvatore di Cogorno - tel. 0185/375230 (orario ufficio: dal 

lunedì al giovedì 8-12 e 13-17, venerdì 8-12, sabato escluso).  

 

Sarà inoltre possibile scaricare la domanda dal sito 

www.vrsformazione.it e trasmetterla per posta elettronica 

all'indirizzo segreteria@vrsformazione.it 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici. 

I contenuti didattici e culturali coincidono con quanto disciplinato 

dall'Allegato XXI del D.lgs 81/08. 

AMMISSIONE AL CORSO 

Non è prevista selezione.  

L'accesso ai corsi riconosciuti è consentito a coloro che sono 

maggiorenni o che hanno assolto il diritto/dovere di istruzione e 

formazione.  

La validità dei corsi di aggiornamento è subordinata al possesso 

degli attestati dei corsi iniziali della formazione effettuata in 

modo completo (da presentarsi in sede di iscrizione). 

QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI € 150,00 ad allievo esente IVA ex art. 10 comma 20 DPR 633/72  

 


