Organizza
CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER

LAVORI IN QUOTA E
D.P.I. DI 3° CATEGORIA
ANTICADUTA
18 Gennaio 2022
Completo
ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00

Aggiornamento
ore 14:00-18:00

presso sede Sicurform/Sicurpal
Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO)

Corso tecnico formativo della durata di ore 8,00 con riferimento all’art. 37, comma 1, lettera b) e art. 37,
comma 3 - D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. riguardante la formazione specifica.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
I lavoratori che operano in quota, ossia oltre i 2 metri di altezza, e soggetti ad un elevato rischio di caduta
dall’alto, hanno l’obbligo di utilizzare sistemi di protezione individuale in mancanza di sistemi di protezione
collettiva. Pertanto, secondo quanto riportato dall’articolo 77 del D.Lgs 81/2008, essi devono svolgere
obbligatoriamente formazione ed addestramento per apprendere il corretto utilizzo dei DPI di 3° categoria
e le procedure da osservare in tali condizioni di lavoro.
OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti l’abilitazione e la formazione per operare in quota in
sicurezza, utilizzando Sistemi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto.
Accanto all’obbligo normativo, si pone l’accento sull’obbligo morale e sull’importanza di una formazione
corretta e di qualità, affinché gli addetti possano essere tutelati e tutelare la propria vita.
DURATA DEL CORSO
8 ore corso completo; 4 ore corso di aggiornamento. L’aggiornamento è da svolgersi ogni 5 anni.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a Preposti, Addetti, Operatori, lavoratori autonomi che operano in quota (oltre i 2 mt) o
tutti coloro che utilizzano DPI 3° categoria contro le cadute dall’alto.
Esempi di mansioni a cui è rivolto il corso:
• Operatori di PLE, Lattonieri, Coperturisti, Manutentori
• Addetti che lavorano in spazi confinati (corso abilitante per l’accesso al Corso Spazi Confinati)
MODALITÀ DIDATTICHE
Il corso prevede un’iniziale formazione teorica per illustrare i concetti, le definizioni ed i DPI utilizzati per i
lavori in quota. Si tratta di una lezione frontale ad opera di un docente qualificato, che interagisce con la
propria classe per offrire una formazione che risponda alle loro esigenze e che sia il più vicino possibile alla
loro realtà lavorativa.
Ad integrazione della teoria, seguono 4 ore di addestramento su di una struttura di 6 metri di altezza, per
simulare in sicurezza il “fattore di rischio” e le potenziali situazioni con le quali avranno a che fare gli
operatori sul proprio luogo di lavoro.
I DPI necessari in fase di addestramento sono forniti in uso da Sicurform (non occorre quindi portare DPI
personali). È richiesto abbigliamento comodo e scarpe da training o antinfortunistiche personali.
La struttura prove è posta in ambiente coperto, quindi le esercitazioni potranno essere svolte anche in caso
di mal tempo.
È obbligatorio indossare una mascherina, la quale NON sarà fornita da Sicurform: leggere attentamente i
comportamenti da adottare per evitare il contagio da Coronavirus descritti nell’ultima pagina.
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA
Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio che saranno inviate in formato digitale
successivamente al corso.
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO ED ATTESTATI
Al termine dello svolgimento del corso, verranno effettuate una prova finale di apprendimento a scelta
multipla ed una pratica, al superamento delle quali seguirà l’invio in formato digitale di un attestato di
partecipazione nominale.
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PROGRAMMA DEL CORSO
ORA
9.00 – 13.00

ARGOMENTO
Formazione teorica
Statistiche infortuni
Definizione e scelta dei DPI (Categorie e requisiti)
Legislazione e norme tecniche di riferimento
DPI contro le cadute dall’alto
Rischi per le cadute dall’alto
Informazioni e video
Test di apprendimento scritto

13.00 – 14.00
14.00 – 17.30

Pausa Pranzo
Addestramento pratico (valido come aggiornamento):
Spiegazione dei DPI
Come indossare le imbracature
Utilizzo dei DPI anticaduta e degli ancoraggi
Accesso in verticale, lavoro e posizionamento su piani inclinati
Verifica e manutenzione dei DPI
Valutazione del docente per gli esercizi svolti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato idoneo attestato di abilitazione, che invieremo tramite email in seguito al corso.
TIPOLOGIA DI ATTESTATO
Attestato SICURFORM per corso Completo
Attestato SICURFORM per corso di Aggiornamento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 210,00 + IVA
€ 110,00 + IVA

*Sono previsti sconti per la partecipazione di gruppi. Per informazioni: 059/8635109

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione online cliccando il seguente link:
www.sicurform.com/corsi/lavori-in-quota-dpi o in alternativa collegarsi al sito www.sicurform.com nella
pagina dedicata del corso, entro 7 giorni dalla data di avvio.
È richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico bancario e l’invio della contabile all‘indirizzo mail
silvia.diiorio@sicurform.com
Coordinate bancarie:
BENEFICIARIO: Sicurform srl - c/o Unicredit Banca, Agenzia di Sorbara (MO)
IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211
CAUSALE: Cognome partecipante o Azienda + Corso DPI + Data svolgimento
RINUNCIA/CANCELLAZIONE
Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due
giorni prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte
all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso.
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata. In caso contrario la
quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. È ammesso il cambio nominativo del partecipante.
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PROCEDURE PER COVID-19

ATTENZIONE
Al fine di garantire il rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Coronavirus:
• è obbligatorio mostrare il Green Pass in corso di validità per l’accesso alla sede del corso
• è obbligatorio indossare una mascherina (la quale NON sarà fornita da Sicurform)
•

l’ingresso è consentito solo previa rilevazione della temperatura corporea, coloro che
presentano una temperatura maggiore di 37,5°C non potranno partecipare ai corsi

• rispettare una distanza tra persone di almeno 1 metro
• utilizzare il gel disinfettante per le mani a disposizione dei partecipanti
• lavarsi frequentemente le mani come da infografiche esposte in sede
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