Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi
Modulo teorico e pratico
Lavoro in sospensione - Siti Naturali o Artificiali
Corso rivolto ai lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Date
Orari
Durata 32 ore
Sede C.F.A. M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. – Via Gargano, 202 71043 Manfredonia (FG)
Sede del corso
Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it
Obiettivi e Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad
Finalità del corso eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi.
Riferimenti Legislativi Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Allegato XXI
Destinatari ed Il corso è rivolto a:
eventuali crediti  lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi;
 operatori con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
 eventuali altre figure interessate (datori di lavori, lavoratori autonomi, personale di
vigilanza ed ispezione ecc.).
Requisiti Minimi Numero massimo partecipanti 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi
non deve essere superiore di 1 a 4 (un docente per ogni 4 allievi).
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ARGOMENTI DEL CORSO
MODULO BASE – 12 ore




1 GIORNATA
ORE 9:00 – 18:00




2 GIORNATA
ORE 9:00 – 13:00





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 dal 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

MODULO SPECIFICO PRATICO – 20 ore

2 GIORNATA
ORE 14:00 – 18:00





3 GIORNATA
ORE 9:00 – 18:00





4 GIORNATA
ORE 9:00 – 18:00




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 discesa (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)
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
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Risultati Diventare un lavoratore consapevole dei rischi presenti nel luogo di lavoro e della loro prevenzione.
attesi
Metodologia Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti effettueranno
didattica esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di
analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula.

Docenti e/o Tutti i docenti del corso sono qualificati in base a quanto stabilito dal Punto 2 dell’Accordo Stato-Regioni
istruttori 26/01/2006 riportato in Allegato XXI del D.Lgs 81/2008.
Materiali Dispensa di approfondimento in formato digitale al termine del corso.
didattici
Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà
la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Verifica Al termine del modulo base si svolgerà una prima prova di verifica che avrà come oggetto un questionario a
finale risposta multipla. Il superamento della prova, che avverrà con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il
passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica specifica. Il mancato superamento comporta la
ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta
incontrollata o altre situazioni di pericolo grave verranno rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata
aggiuntiva nella prova pratica.
Al termine del modulo pratico specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. Il mancato superamento delle
prove di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.

Frequenza al
corso
Attestato
relativo al
corso

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la
verifica delle conoscenze acquisite.
Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed
inserito nel registro nazionale della formazione.
Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema
Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è
firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante.

Archivio Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno
documenti conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità
dell’RPF.

AiFOS
Soggetto
Formatore
nazionale

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a ConfcommercioImprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il
cui legale rappresentante indica per l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”.

Responsabile Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto
del Progetto formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta
l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della
Formativo
formazione.

Per informazioni:
M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. Tel. 0884/586276 Mail: direzione@sicurezzampm.it
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