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Per Lavoratori autonomi e Lavoratori dipendenti adibiti a lavori 

temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e di 

posizionamento medianti funi; Altre figure interessate (Datori di lavoro, 

personale di vigilanza ed ispezione ecc.) 

 
Il corso assolve agli obblighi del datore di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di 
accesso e di posizionamento mediante funi , sancito dall’ art. 116, c.2, del D. Lgs 81/08. 

Esso ha lo scopo di fornire agli allievi adeguate conoscenze riguardo i rischi connessi ai 
lavori in quota, le varie tipologie di DPI (caschi, imbracature, connettori ecc),  i sistemi di 
posizionamento e di accesso mediante funi e le rispettive tecniche operative di utilizzo. 
L’obiettivo principale è quello di accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori. 

 
Il corso si rivolge a: 

 chi lavora esclusivamente con l’utilizzo di funi: fissaggio reti, movimentazione 
massi su scogliera, lavavetri su palazzi, pulitura vani ascensori, verniciatura pali o 
silos, saldatura di tubature/condotte verticali, manutenzione dighe, fissaggio chiodi 
anticolombi su facciate di chiese o monumenti artistici, 

 chi effettua operazioni speciali di evacuazione soccorso, addetti impianti sciistici, 
 parchi avventura,... 

 chi si occupa di verniciatura pali di navi 
coloro che devono eseguire disboscamenti e potature piante alto 
fusto,...
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Divisione 

Sicurezza e Ambiente 

 
 

 
 

PROGRAMMA  
 

 
CORSO DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO 

 
MODULO BASE – TEORICO – PRATICO (comune ai due indirizzi) 

Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali – presentazione di attrezzature e DPI) 

Durata complessiva: 12 ore 
 
 

Argomenti 

Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota. 

Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e 
sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.). 

DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi – b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia – c) 
connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e 
compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e 
stoccaggio, responsabilità). 

Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti. 

Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso 
e di uscita dalla zona di lavoro. 

Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso da l 
basso (fattore di caduta). 

Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura). 

Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione. 

Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di 
recupero e della sua utilizzazione. 

 
Al termine di questo modulo si svolgerà una prima prova di verifica mediante  questionario a 
riposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle 
risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico-pratica. Il 
mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo. 

 
MODULO  A - SPECIFICO PRATICO 

Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali 

Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi 

Durata complessiva: 20 ore 

Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali 
sono direttamente sostenuti  

  

Argomenti 

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e 
lungo funi).  

Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore. 

Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. 

Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.). 

Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune 
già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti. 

Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche 
di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche). 
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Divisione 

Sicurezza e Ambiente 

 
 

 

Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro 
(posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.). 

Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali. 

Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. 

 
Al termine di questo modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, 
consistente nell’esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. 
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo 
specifico pratico. 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza di 
almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo 
dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento con indicazione del modulo 
specifico pratico frequentato. 

 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

I Datori di Lavoro devono provvedere a far effettuare ai lavoratori, già  formati con il corso di 

formazione tecnico-pratico di 32 ore,  un corso di aggiornamento ogni 5 anni. 

L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnici pratici. 
 

 
Docenti 
 

La docenza verrà effettuata da personale con esperienza formativa, documentata, almeno 

biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nelle 

tecniche che comportano l’impego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ed il 

loro utilizzo in ambito lavorativo. 

 
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 

metterà a disposizione un certo numero di attrezzature complete a titolo dimostrativo ed 

addestrativo. 

 

Durata del corso 
 

Il corso di formazione ed addestramento completo viene articolato in quattro giornate, per un 

totale 32 ore, suddivise in un modulo base teorico-pratico di 12 ore ed in un modulo specifico 

pratico di 20 ore. 

Il corso di aggiornamento viene articolato in una giornata di 8 ore di cui 4 ore dedicate alle 

esercitazioni pratiche. 
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Divisione 

Sicurezza e Ambiente 

 
 

  
Sede del corso 

 

La parte teorica del corso verrà effettuata presso la nostra sede di Via Brofferio 3 a Torino; la 

parte pratica presso siti naturali nelle vicinanze.  E’ possibile svolgere il corso presso la sede/ 

cantiere del Cliente con preventivo a parte. 

 
Numero di partecipanti al corso  
 

Numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità per la parte teorica. Per le attività 

pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 

docente ogni 4 allievi). 

 
Prerequisiti 
 

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

 
 

Per informazioni e date contattare: 
SOI SpA 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 ed addestramento per lavori in 
quota con l’impiego di sistemi d’accesso e                         

posizionamento mediante funi, art. 116 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 certificazione): 

Corso di formazione/addestramento 32 ore – max 4 persone per istruttore 

                        □  € 850 + IVA a partecipante 

Quotazione a richiesta per Corsi di Aggiornamento (8 ore - max 4 persone per istruttore) 

 

Spese di trasferta escluse.  Eventuali spese di strutture attrezzate. 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.P.A. 

                                  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 un numero minimo di 4 iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni 
variazione sarà da  SOI SpA tempestivamente segnalata  entro  5 giorni precedenti. 

                      Data                                                                                     Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

…………………………………...                                                              …………………………………………………….. 
 

Consenso al trattamento dei dati  (D.Lgs.196/2003) I dati acquisiti saranno trattati  da  SOI SpA anche elettronicamente  per l’invio di proprie 
comunicazioni relative a nuove iniziative formative anche via e-mail. Per verificare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni 
informative, inoltrare nota a SOI SpA  (titolare del trattamento) utilizzando i recapiti indicati nella carta intestata. E’ inoltre possibile consultare  
l’informativa Privacy inoltrando richiesta presso i nostri uffici ai recapiti sopraindicati.  
 

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

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 

  


