
CORSO PROFESSIONALE  

‘CONDUTTORE CARRELLI 

ELEVATORI’  

 

CORSO ABILITANTE  

 

Corso organizzato da: 

 

IPT Ingegneria del Pinerolese, sito Web:

Ing. Guido TUNINETTI, cellulare +393355445224 Email:

 

PROGRAMMA previsto: durata: 
Argomenti dell’attività di ‘Addetto PIMUS

lavorativa. 

 

Programma del corso Aggiornamento durata 4 (ore)

Corso teorico e pratico: Modulo 1. 

-   Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza   (Pimus): 

-       aspetti tecnici e relativi alla normativa in ambito Salute e Sicurezza 

sul Lavoro; - i dispositivi di protezione individuale; 

 lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;

 - norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di

 interventi programmati e di emergenza; 

 2. -   Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) nel 

montaggio/trasformazione/smontaggio di  ponteggi a:  

-       telai prefabbricati (PTP) 

-       a montanti , traversi prefabbricati (PMTP)

-       a tubi e giunti (PTG) 

3. Esercitazione pratica 

4. Test finale/ 

Docente: 
Guido Tuninetti, NUM. ISCRIZIONE ALBO ING. PROF. TO E PROV.: 6896 S; Formatore

Prevenzione incendi matr. Min. TO 06896IO1864, Auditor

ISCRIZIONE 

Entro il 21/11/2014 

□ PIMUS 24 ore cod. #048 

€ 270 a partecipante, Iva e 

ritenute escluse 

□ Aggiornamento PIMUS 

cod. #049 

€ 140 a partecipante, Iva e 

ritenute incluse 

 

Informazioni E-mail: 

info@ingegneriapinerolese.it 

Cell. +39  3355445224 

 

Mod. #065_14_rev02 datata 01/10/2014

 

 

Sabato 22 Novembre 

Dalle ore 8

Presso IPT Ingegneria del 

 Via Botteghe 25/F 

, sito Web: www.ingegneriapinerolese.it 

cellulare +393355445224 Email: guido.tuninetti@ingegner

durata: 4 (ore) 
Addetto PIMUS’ montaggio, smontaggio e manutenzione dei ponteggi 

Programma del corso Aggiornamento durata 4 (ore) 

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza   (Pimus):  

aspetti tecnici e relativi alla normativa in ambito Salute e Sicurezza  

i dispositivi di protezione individuale; - organizzazione del 

dra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; 

norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di 

interventi programmati e di emergenza; -        

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) nel  

gio/trasformazione/smontaggio di  ponteggi a:   

a montanti , traversi prefabbricati (PMTP) 

NUM. ISCRIZIONE ALBO ING. PROF. TO E PROV.: 6896 S; Formatore e istruttore certificato

TO 06896IO1864, Auditor, RSPP, CTU  

 

Nome………………….……..Cognome…………………………………………………

 

Telefono / Cellulare N.: ………………………

Azienda::……………………………………………… 

 

Indirizzo: …………………………………………………………………

E-mail: ……………………… 

 

65_14_rev02 datata 01/10/2014 

Sabato 22 Novembre 2014  

Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Presso IPT Ingegneria del 

Pinerolese 

Botteghe 25/F Pinerolo, 

Scalenghe Cap 10060 

 (Prov. di To) 

 

guido.tuninetti@ingegneriapinerolese.it 

montaggio, smontaggio e manutenzione dei ponteggi utili nell'attività 

e istruttore certificato; Esperto della 

……………………………… 

Telefono / Cellulare N.: ……………………… 

………………………………………………………………… 

 


