PROGRAMMA
DEL CORSO

CORSO ISTRUTTORI PERCORSI ACROBATICI
MODULO BASE
(Norma UNI 15567/2)
Corso rivolto ai lavoratori
Date 26-27-28 luglio 2017
Orari Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Durata 24 ore (8 ore di teoria in aula e 16 ore di esercitazione pratica c/o parco avventura)
Sede del corso Park Adventure - Bosco Isola - Lesina (FG)
C.F.A. M.P.M. S.a.s.
Via Gargano, 202 – 71043 Manfredonia (FG)
Obiettivi e Il corso di formazione per l’abilitazione alla qualifica di istruttore del lavoratore impiegato
Finalità del corso nei parchi avventura.
Riferimenti Legislativi Il corso rientra nei requisiti professionali dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi di cui all’art. 116, comma 4 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e
s.m.i..
Altri riferimenti: Norma UNI 15567/2 e per quanto riguarda il programma sono state seguite
le indicazioni dettate dell’Associazione Parchi Avventura Italiani.
Destinatari ed I destinatari del corso sono lavoratori impiegati alle attività svolte nei parchi di avventura
eventuali crediti con la qualifica di istruttore:
- persona che si occupa della sorveglianza dei percorsi, sia per bambini che per adulti, che
è in grado di eseguire un briefing completo, di dare un’informazione completa e
dettagliata sulle attività e sui rischi ad essa connessi;
- persona addestrata per eseguire le seguenti mansioni: fornire le informazioni necessarie
per assicurare che l’attrezzatura e gli elementi siano utilizzati correttamente; verificare
che i partecipanti utilizzino l’attrezzatura corretta; valutare l’autosufficienza di una
persona su un percorso acrobatico di prova; assicurare che le istruzioni di sicurezza
siano seguite scrupolosamente; avvisare un soccorritore in caso di necessità; fornire
assistenza ai partecipanti.
Requisiti Minimi Il corso è aperto fino ad un massimo di n. 35 partecipanti
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ARGOMENTI DEL CORSO
MODULO TEORICO

26 LUGLIO 2017
ore 9:00 – 13:00
ore 14:00 – 18:00












Presentazione del corso
Cenni normativi D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Cenni normativa UNI di riferimento
Documentazione dei percorsi acrobatici
Mansioni e responsabilità dell'istruttore di percorsi acrobatici
Analisi dei rischi più ricorrenti
Attrezzature per alpinismo sportivo (imbracatura, cordini, dissipatori di
energia, moschettoni, caschi etc.)
Tipologia di DPI utilizzati in un Parco Avventura (verifiche periodiche,
prescrizioni di utilizzo e stoccaggio, manutenzione ordinaria)
Componenti degli elementi che costituiscono un percorso acrobatico
Verifica di apprendimento

VERIFICA APPRENDIMENTO
Al termine del modulo teorico sarà somministrato un questionario a risposta multipla.
Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte,
consentirà il passaggio al modulo pratico.
In caso di mancato superamento del test di verifica sono previsti incontri di recupero.

MODULO PRATICO
27 LUGLIO 2017
ore 9:00 – 13:00
ore 14:00 – 18:00






Movimentazione sui percorsi - esercitazione
Accoglienza dei partecipanti, note di sicurezza
Vestizione dei partecipanti
Briefing Istruttivo e sorveglianza lungo i percorsi

28 LUGLIO 2017
ore 9:00 – 13:00
ore 14:00 – 18:00






Cenni di pronto soccorso e allertamento del 118
Sindrome da sospensione all'imbracatura
Evacuazione di un parco
Verifica pratica finale

VERIFICA PRATICA FINALE
Al termine del modulo pratico il corsista sarà sottoposto ad una verifica finale, al fine di esaminare
la praticità delle nozioni acquisite.
In caso di mancato superamento della prova il corsista dovrà ripetere l’intero modulo pratico.
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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 percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva ed
didattica applicativa su casi ed esempi reali, con esercitazioni pratiche in parchi di avventura.
Docenti e/o Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed
istruttori esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e pratici.
Materiali Ad ogni partecipante verranno consegnate le slide del corso in formato digitale utili a completare la
didattici formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione
costante.
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 dei moduli il corsista sarà sottoposto a test di verifica e a prove pratiche di verifica finale.
finale Il test di verifica consiste nella somministrazione di un questionario a risposta multipla. Il
superamento della prova, che avverrà con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il
passaggio al modulo pratico. In caso di mancato superamento del test di verifica sono previsti
incontri di recupero.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di tecniche operative sui temi trattati. In caso di mancato superamento della prova il
corsista dovrà ripetere l’intero modulo pratico.
Frequenza al L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto
corso salvo la verifica delle conoscenze acquisite.
Attestato Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza
relativo al rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.
corso Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato
dal sistema Ge.Co.
La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la
validazione l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, istruttore, ecc.).
Archivio Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica
documenti saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso.
AiFOS AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia,
Soggetto operante su tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e
s.m.i., nonché ai sensi degli Accordi Stato-Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne
Formatore rilascia gli Attestati.
nazionale
C.F.A.

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i
Centro di compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso (Accordo
Formazione Stato Regioni del 6 ottobre 2006).
AiFOS

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