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In concomitanza con una 
riunione congiunta dell’INIC 
e del TWG, i gruppi di lavoro 
di IPAF Italia, si è tenuta nella 
sede di Milano la prima edizione 
del corso “PLE per Gestori 
e Responsabili di Cantiere”. 
Docente è stato Mauro Potrich, 
istruttore Senior e, trattandosi 
di un’edizione pilota, al corso 
ha partecipato un ristretto 
gruppo di istruttori Senior 
IPAF e membri dello staff; 
tutti gli istruttori Senior e 
gli istruttori con minimo un 
anno di esperienza che hanno 
sostenuto con esito positivo il 
colloquio con un responsabile 
IPAF, possono erogare questo 
corso con lo scopo di fornire 
loro uno strumento adeguato 
per facilitarne la gestione, 
ottimizzarne la produttività 
e favorire la minimizzazione 
dei costi derivanti dal loro 
utilizzo, rischi d’uso compresi. 
Volutamente, è stato proposto 
ai componenti del TWG IPAF 
(il gruppo di lavoro che si 
occupa della formazione di 
IPAF in Italia), composto da 

professionisti esperti in materia 
di sicurezza, PLE, tecniche di 
formazione e comunicazione che 
hanno attivamente interagito 
col docente, contribuendo al 
suo aspetto definitivo. Il corso, 
in fase di perfezionamento 
e completamento, sarà reso 
disponibile a breve ai Centri di 
formazione IPAF che potranno 
proporlo ai propri clienti. 
“PLE per Gestori e Responsabili 
di Cantiere” è rivolto a 
figure professionali che, per 
la posizione che occupano 
nell’organizzazione aziendale, 
devono prendere decisioni 
consapevoli sull’uso di queste 
macchine, decisioni che 
possono influenzare la sicurezza 
ma anche la remunerazione 
derivante dall’uso corretto delle 
PLE adeguate allo specifico 
luogo di lavoro. Non è quindi 
necessario che i partecipanti 
siano soggetti utilizzatori 
(destinatari del celebre corso 
IPAF per operatori suddiviso 
in categorie). Con i suoi 
contenuti, il corso in oggetto 
ha come obiettivo quello 

di approfondire gli aspetti 
normativi e amministrativi 
riguardanti le PLE e fornire 
ai datori di lavoro, preposti e 
dirigenti di aziende o cantieri 
e quelle conoscenze necessarie 
all’individuazione delle diverse 
tipologie e classificazioni di PLE, 
la comprensione e l’importanza 
di una corretta selezione della 
macchina, la piena competenza 
nel selezionare il corretto 
DPI per l’operatore, tutte le 
informazioni utili relative 
all’utilizzo e controllo in 
sicurezza delle PLE da inserire 
nell’eventuale POS e infine tutto 
ciò che riguarda gli aspetti di 
pianificazione e manutenzione.
L’obiettivo di IPAF, nel suo stile, 
è sempre quello di perseguire 
le migliori prassi lavorative 
nell’utilizzo di PLE, integrando 
in questo processo formativo 
tutte le figure coinvolte: 
non a caso IPAF eroga corsi 
per operatori, dimostratori, 
istruttori, trasportatori, a cui si 
aggiunge ora questo riservato ai 
gestori.
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