
 
 

 

 
 

Alle Imprese in indirizzo 
 
 
Prot.  136/2022 
 
Jesi, lì 10/05/2022 
 
 

OGGETTO: Corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione dei ponteggi (D.Lgs. 81/2008 art. 136, comma 6,7,8 e D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI) 
 

 

La CNA di Ancona con la CNA Tecno Quality S.r.l. organizza un corso di formazione iniziale 

rivolto ai lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi per 

lavori in quota che non hanno mai fatto formazione. 

L’art. 136 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede per il Datore di Lavoro, l’obbligo di assicurare che le 

operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi siano effettuate a regola d’arte 

e conformemente al PIMUS ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione di carattere 

teorico-pratico adeguata e mirata alle operazioni previste. 

Il corso si articola in 28 ore suddivise in 14 ore di teoria (modulo giuridico normativo di 4 ore e 

modulo teorico di 10 ore) e 14 ore di modulo pratico con verifica finale (tot. 32 ore) e si svolgerà presso 

la sede CNA di JESI Viale D. Minzoni, 5/c a partire dal 06 GIUGNO 2022. 

Le sanzioni, in caso di violazione delle disposizioni sopra indicate, sono di natura PENALE e 

CIVILE e possono consistere anche nell'arresto o in pesanti ammende pecuniarie (fino a oltre 7.000 

euro). 

CNA Tecno Quality pertanto Vi invita a restituire il/i modulo/i di adesione allegato/i alla presente 

comunicazione via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o via fax al 0731 710782. 

Per l’accesso in aula saranno applicate le raccomandazioni vigenti dopo la cessazione dello stato di 

emergenza al 31 marzo 2022 (prevista la mascherina chirurgica o FFP2).  

A seguito della partecipazione al corso saranno rilasciati appositi attestati che certificheranno 

l’avvenuta formazione dei partecipanti ai sensi delle vigenti normative. 

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

Il Direttore 
CNA Tecno Quality S.r.l. 

 Marzio Sorrentino 

      



 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
Corso base per ADDETTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 28 ore 

(D. Lgs. 81/08 art.136 c.6,7 e 8 e Allegato XXI) CNA DI JESI Viale D. Minzoni, 5/c 

06 GIUGNO 2022 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 
13 GIUGNO 2022 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 
14 GIUGNO 2022 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 
20 GIUGNO 2022 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 

 

Nome   

Cognome   

Luogo e data nascita   

Denominazione Impresa   

Indirizzo   

C.a.p. - Città - Provincia   

Partita Iva/C.F.   

Tel. - Fax    

E.mail   
 

Costo del corso a partecipante: 

 □ Ditta Associata alla CNA  350,00 Euro + IVA 

 □ Ditta non Associata alla CNA  480,00 Euro + IVA 
 

Per l’iscrizione e partecipazione al corso compilare il presente modulo in tutte le sue parti, controfirmarlo per 
l’adesione, l’inoltro della presente scheda di adesione costituisce formale impegno di partecipazione al corso. Gli 
attestati saranno rilasciati, a seguito dell’esito positivo della verifica finale, solo a coloro che avranno partecipato 
almeno al 90% del monte ore. 
 

IL PAGAMENTO DEL CORSO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO:    
IBAN   IT81T0538702684000042881042 

INVIARE ADESIONE E CONTABILE DEL BONIFICO EFFETTUATO  
via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o via fax al 0731 710782 

ENTRO E NON OLTRE IL 30/05/2022 - si terrà conto della priorità di ricevimento delle 
adesioni fino a capienza dell'aula 

 

Si dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che per la partecipazione ai moduli 
pratici è obbligatorio portare DPI e attrezzatura di lavoro e che i DPI e l’attrezzatura in 

dotazione sono a norma, in corso di validità e in piena funzionalità. 
 

 
________________, lì _____/_____/_______    

       Per Adesione al Corso Timbro e Firma 
del Titolare/Legale Rappresentante 

 
 

 
__________________________________ 


