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CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

 
 

 in collaborazione con 
 

 

 

 
Organizza 

CORSO TECNICO-PRATICO SPECIALISTICO 

 

 

REVISIONE E COLLAUDO 
SISTEMI DI ANCORAGGIO 

 
EDIZIONE STRAORDINARIA 

Sabato 28/01/2023 
ore 9:00-12:30 e 13:30-17:00 

 
 

 

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

 
 

http://www.sicurform.com/


 

 
 

 

Sicurform s.r.l. – Via dei Mestieri, 12 – 41030 Bastiglia (MO) – Tel. 059/8635109 – Fax 059/909294 

 P.IVA e Codice Fiscale 03527000362 – www.sicurform.com – info@sicurform.com 
 

CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

DETTAGLI DEL CORSO 

OBIETTIVI 

Veicolare le conoscenze e le competenze necessarie per eseguire a regola d’arte il collaudo e la successiva 
revisione di una linea vita con strumenti di qualità eccellente. 

PROGRAMMA 

Teoria • La manutenzione è obbligatoria?  
 • Norme di riferimento dal D. Lgs 81/2008 alla UNI 11560/2022 
 • Come si esegue l’ispezione di un sistema anticaduta 
 • I documenti indispensabili e il ripristino dei documenti mancanti 
 • Come si procede per una corretta manutenzione: caso reale e caso ideale 

• Metodi di collaudo di un ancoraggio anticaduta 

• Utilizzo del sistema di acquisizione 
 

Pratica • Prove di un Collaudo ad estrazione 

• Prove di un Collaudo ad estrazione su sistema flessibile  

• Prove di un collaudo a trazione 

• Prove di un collaudo a trazione su un sistema flessibile 

• Prove di un collaudo con chiave dinamometrica 

DESTINATARI E REQUISITI 

Il corso è rivolto a Installatori di Linee Vita, Operatori che lavorano in quota in possesso del KIT COLLAUDI SICURPAL 
o interessati all’argomento. PREREQUISITO NECESSARIO è aver seguito in passato un corso sull’installazione o sulla 
progettazione di linee vita. 

MATERIALE E ATTESTATO RILASCIATI 

Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio che saranno inviate in formato digitale successivamente 
al corso insieme all’idoneo attestato di frequenza. 

 

 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Quota di iscrizione a partecipante ………………………………………………………………………………….……  200,00 € + iva 

Per partecipare compilare il modulo d’iscrizione online cliccando il seguente link:  

www.sicurform.com/corsi/revisione o in alternativa collegarsi al sito www.sicurform.com, sezione “corsi”. 

È richiesto il pagamento anticipato entro 7 giorni dalla data di avvio del corso tramite bonifico bancario e 

l’invio della contabile bancaria all‘indirizzo silvia.diiorio@sicurform.com 

Coordinate bancarie: BENEFICIARIO: Sicurform srl 

BANCA: Unicredit, Agenzia di Sorbara 

IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 

CAUSALE: Cognome partecipante o Azienda + Corso REV. + 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. 

http://www.sicurform.com/
http://www.sicurform.com/corsi/revisione
http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com
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CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

PROCEDURE PER COVID-19 
 

ATTENZIONE 

Al fine di garantire il rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Coronavirus è 

consigliato: 

• utilizzare una mascherina 

• utilizzare il gel disinfettante per le mani a disposizione dei partecipanti 

• lavarsi frequentemente le mani come da infografiche esposte in sede 

 

 
 

http://www.sicurform.com/

