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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – CORSO AGGIORNAMENTO LAVORI IN QUOTA - DPI 3° CATEGORIA  

(4 ORE) 

 
1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso aggiornamento Lavori in Quota - DPI 3° categoria (4 ore) 

 

2. Edizioni:  

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

 

 

3. Destinatari: 

Il corso di aggiornamento sulla sicurezza si rivolge agli addetti a lavori che comportino rischi di caduta dall’alto 

(lavori in quota):  lavoratori, lavoratori autonomiedatori di lavoro. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Fornire l’aggiornamento della formazione e l’addestramento sul corretto utilizzo dei DPI di 3° categoria, compresi i 

dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. 

 
5. Contenuti Didattici: 

I contenuti teorico/pratici saranno così suddivisi 

Verranno trattati i seguenti argomenti: 

• Il Rischio Caduta dai tetti 

• Coperture portanti 

• Coperture non portanti 

• Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

• Esempi applicativi coperture (inclinate, piane, a shed, curve) 

• Norme tecniche di riferimento 

6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Si effettuerà un incontro della durata complessiva di 4 ore. La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del 

monte ore e sarà documentata con apposita registrazione delle presenze. A completamento del corso verrà 

effettuata una verifica dell’apprendimento tramite questionario di valutazione finale e verrà consegnato ad ogni 

partecipante l’attestato finale rilasciato da TQSI Servizi integrati S.r.l., ente accreditato presso la Regione Lombardia. 

 

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 

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 (giovedì) 4 
€ 110,00 + 

IVA 
€ 134,20 
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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%). 

 

 

 

 

 


