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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – FORMAZIONE PER ADDETTI A LAVORI IN QUOTA (6 ORE) 

 
1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Formazione per addetti a Lavori in Quota (6 ore) 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 1 edizioni di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

 

3. Destinatari: 

Il corso è rivolto al personale impiegato in lavori in quota ad una altezza superiore ai 2 metri. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

L’obiettivo del corso è quello di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori che devono utilizzare i DPI per la 

prevenzione e la protezione del rischio di caduta. Lo scopo della formazione in oggetto è il miglioramento sia delle 

conoscenze relative al pericolo compreso nel lavoro in quota, sia della capacità di operare utilizzando in modo 

corretto i DPI. 

 
5. Contenuti Didattici: 

I contenuti teorico/pratici saranno così suddivisi 

Aspetti teorici: 3 ore 

• Aspetti normativi sui lavori in quota – il D.Lgs 81-08 

• Obblighi del datore di lavoro 

• Obblighi del lavoratore 

• Prevenzione e valutazione del rischio 

• Classificazione dei DPI 

• Requisiti di sicurezza dei DPI 

• Fattore di caduta/Tirante d’aria 

• D.Lgs 81-08 art.115 Codici di classificazione 

• Gestione e valutazione DPI 

• Utilizzo dei D.P.I. anticaduta 

• Imbracatura completa e anticaduta 

• Moschettoni 

• Casco 

• Cordino di posizionamento 

• Cordini 

• Shock-absorber 

• Connettori 

• Retrattili 

• Ancoraggi 

• Ruolo e competenze 

• Permessi di lavoro 

• Comunicazioni 

• Messa in sicurezza dell’area di lavoro 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

10 ottobre 2019 1 
Gorle (BG) c/o ns uffici Via 
Don Antonio Mazzucotelli, 2 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 
(giovedì) 6 

€ 160,00 + 

IVA 
€ 195,20 
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mailto:info@tqsi.it
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• Tipologie di lavori in quota 

Aspetti pratici: 3 ore 

• Visione ed utilizzo DPI 

• Utilizzo dell’imbraco 

• Utilizzo dei connettori 

• Utilizzo del retrattile 

• Utilizzo del cordino di posizionamento 

• Utilizzo dell’assorbitore d’energia con cordino doppio integrato 

• Utilizzo di una scala trasportabile a pioli 

• Utilizzo di una scala fissa 

6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 6 ore, e si svolgerà tramite lezione frontale in aula. 

Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre dei propri DPI, quali calzature 

antinfortunistiche, casco e guanti per la protezione contro rischi meccanici. E' inoltre consigliata la disponibilità del 

proprio sistema di arresto caduta. 
 

7. Materiale didattico / attrezzature: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

Attrezzature: PC con proiettore per slide powerpoint. 

 

8. Numero massimo di allievi previsti: 

25 

 

9. Verifica apprendimento 

Al termine del corso verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi tramite questionari o test di 

valutazione  

 

10. Certificazione percorso / attestato: 

Gli attestati nominativi saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (pari al 100%). 

 

 

 

 


