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CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER LAVORI IN QUOTA
CON USO DI DPI ANTICADUTA DI 3° CAT.

Il corso assolve agli obblighi del datore di lavoro in merito ai Dispositivi di
Protezione Individuali (DPI), ai sensi dell’art. 77, c.4 lettera h, del D. Lgs 81/08.
Obiettivi:
Sensibilizzare i partecipanti alla necessità di preoccuparsi della propria sicurezza
e di quella dei colleghi, in modo da esercitare un'efficace azione di prevenzione
degli incidenti
Analizzare i rischi di caduta a seconda delle aree di intervento
Far conoscere ai partecipanti i metodi ed i principi del lavoro lontano dal suolo in
sicurezza, riguardanti lo spostamento in verticale ed in orizzontale nonché delle
posture di lavoro lontano da terra nel contesto della protezione individuale
Abituare i partecipanti al corretto utilizzo dei D.P.I. più appropriati per le diverse
attività a rischio di caduta
Conoscere le caratteristiche della protezione collettiva.
Il corso si rivolge a:
• chi usa carroponte, carrelli elevatori, piattaforme mobile su scala, cestelli, gru
• ai ponteggiatori, cambi gronda e tutti coloro che si muovono su coperture
architettoniche superiori ai 2 metri di altezza: antennisti, tinteggiatori,…
• a coloro che devono salire e scendere su tralicci (es.: ferrovieri, dipendenti Enel, ....)
• a chi deve salire e scendere su torri faro o pali con scaletta fissa dotata di anticaduta
su rotaia (es.: antennisti, manutenzione ripetitori, impianti sciistici, cambio luci o
casse acustiche per illuminazione pubblica o palco per manifestazioni o concerti,....
• a coloro che si muovono su linee vita già prefissate su struttura fissa o ballatoi
(acciaierie, serbatoi dell’acqua, officine meccaniche per riparazione automezzi di
una certa altezza, vedi tram, filobus, elicotteri ed aeri,...)
• a chi deve salire e scendere su scale fisse a muro (cisterne, fognature, silos, ....)
• a chi è addetto alla movimentazione container.
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PROGRAMMA

PARTE TEORICA:
Analisi del rischio / Studio dell'installazione / Scelta dei DPI / Formazione
Norme e leggi: doveri del datore di lavoro e del lavoratore in merito ai DPI
Differenze tra salto e caduta - Calcolo teorico: 2000 daN / 600 daN
Obiettivo: restare sempre sotto 600 daN
Evitare la caduta con l'utilizzo dei DPI
I Dispositivi di Protezione Individuale
Gli ancoraggi
Elementi di collegamento: Anticaduta a cavo, a rotaia, a corda
Imbragature: da lavoro e di sicurezza
Connettori
Cordini
Imbracatura.

PARTE PRATICA:
Prove Imbragatura , regolazioni, vestizione
Verifica dei DPI e loro uso specifico in funzione dei modelli
Salita/discesa da strutture carpenteria e scale: movimenti, soste, appoggi, appigli,
distribuzione dello sforzo, aspetti psicologici
Ancoraggi sulla struttura: verticale, orizzontale, obliqua utilizzando ancoraggi in
Cat. B
Utilizzo del cordino doppio
Utilizzo sistemi di posizionamento
Utilizzo anticaduta su supporto flessibile
Utilizzo arrotolatore a nastro
Utilizzo ancoraggi temporanei in cat. B (fettucce d'ancoraggio)
Realizzazione dei nodi principali.

VERIFICA FINALE
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I Relatori
Il corso è tenuto da docenti qualificati – Guide Alpine UIAGM - con specializzazione
nei lavori in quota.

Materiale didattico
Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di
facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Il materiale
didattico verrà rilasciato ai partecipanti su supporto informatico.

Attrezzatura
I partecipanti potranno utilizzare attrezzature da lavoro personale e DPI in dotazione.
SOI Spa metterà a disposizione un certo numero di attrezzature complete a titolo
dimostrativo ed addestrativo.

Durata del corso
Il corso ha una durata di 8 ore consecutive, più la verifica di apprendimento che
verrà effettuata attraverso un test scritto finale.

Sede del corso
Il corso verrà effettuato presso le sedi delle Società interessate

Prerequisiti
E’ richiesta l’idoneità sanitaria per la mansione che prevede lavori in quota, di ogni
partecipante.

Attestato di frequenza
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un
Attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.
Per informazioni e date contattare:
SOI S.r.l. Tel. (011) 562 34 54 / 562 36 38 / 562 34 88
E-mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it
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MODULO D’ISCRIZIONE
Corso di formazione lavori in quota con uso di
DPI anticaduta di cat.3, art. 77 D.Lgs. 81/08
Data del corso: ……………………………….… Luogo: ……………………………………………………………………………
Nome e Cognome: …………………………………………………………………….…………………………………………….........
Data e Luogo di Nascita: ……………………………………………………………………………………………………………….
Titolo di studio: …………………………………………………………………….……………………………………………...............
Mansione: …………………………………………………………………………….…………………………………………………….....
Ditta/Ente:…………………………………………………………………………….…………………………………………………….......
Indirizzo: ………………………………………………………………………….………………………………………………………........
CAP:……………… Città:……………………………………………………………. Provincia:…………………………….…………
Telefono: ………………………………….………………………….

Fax: …………………………………………………….........

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Part. IVA/ C. Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….…………….
Costo (comprendente il materiale didattico e l’attestato di partecipazione):

□

CLIENTI: € 190 + IVA

□

NON CLIENTI: € 240 + IVA

Spese di trasferta escluse.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.r.l.
presso: INTESA SANPAOLO - FIL. 00700 - TORINO – P.ZZA SAN CARLO
IBAN: IT 13 H 03069 01000 100000071138

Iscrizioni e condizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del presente modulo
debitamente compilato e firmato al n. fax: 011/562.90.90 o all’indirizzo mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it.
Il pagamento dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente concordato per iscritto.
Eventuali disdette saranno ritenute valide soltanto se segnalate, via fax o mail, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso
stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il
partecipante. La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga il numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare
l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà da SOI S.r.l. tempestivamente segnalata entro 5 giorni precedenti.
Data
…………………………………...

Timbro e firma del Legale Rappresentante
……………………………………………………..

Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro con la
compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativocontabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un
eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da
soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente
possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione
di legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I dati non
saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento SOI S.r.l. ai seguenti
recapiti SOI S.r.l. Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 0115623454 Fax 0115629090 soi@soi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre
reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it.

Firma del Partecipante: ……………………………………………………
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