ATTESTATO DI ABILITAZIONE / CERTIFICATE
(ai sensi dell'art. 36, 37, 71 comma 7, 73 comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81)
Si attesta che (It is hereby certificate that) : Accattini Francesco - Codice Fiscale (Fiscal Code) : CCTFNC89M06E463F
Nato/a a (Born in) : LA SPEZIA (SP) - Il (On) : 06/08/1989 ha frequentato il corso di formazione e superato la verifica finale di
apprendimento del corso (has attended and succesfully passed the final exam for the vocational training classes)

Aggiornamento addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
(Refresher Aerial Work Platform Attendant)
Monte ore frequentato (Hours attended) : 4h
Esame svolto il (Exam passed on) : 04/01/2021
Soggetto organizzatore del corso (Training organized by) : WST Europa Srl, Via Archimede 224 Caronno Pertusella (VA)
Sede del corso (Site training) : corso erogato in modalità E-learning

(training class provided in E-learning mode)

L’attestato rilasciato ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 è valido su tutto il territorio nazionale
(Certificate released according to Agreement 22 february 2012 between State and Regions is valid in the whole national territory)
Codice corso (Class code) : 3993

Data (Date) : 04/01/2021

-

-

N° attestato (Certificate number) : EL-1609782659-3995-657

Luogo (Place) : CARONNO PERTUSELLA (VA)
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CONTENUTI SESSIONE FORMATIVA / TRAINING SESSION CONTENTS
Aggiornamento addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili / (Refresher Aerial Work Platform Attendant)

· Cenni di normativa generale in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n.81/2008). Responsabilità dell’operatore ·
Individuazione dei componenti strutturali · Dispositivi di comando e di sicurezza · Controlli pre-utilizzo · Controlli prima del
trasferimento su strada · Pianificazione del percorso · Movimentazione e posizionamento della piattaforma · Esercitazioni di pratiche
operative · Manovre di emergenza · Messa a riposo delle piattaforme a fine lavoro· Overview of general regulations related to the
use of work equipment (Legislative Decree 81/08). Operator responsibilities · Identification of structural components · Control and
safety devices · Pre-op inspections · Checks before road transport · Route planning · Handling and positioning the platform ·
Practical demonstrations of operating practices · Emergency manoeuvres · Shutting down the platform on completion of the work
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Scansiona il QR Code per verificare l'attestato

