PROGRAMMA CORSO

CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI
SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
PER L’ACCESSO E L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SU ALBERI
(Allegato XXI e Art. 116, comma 4 del D.lgs. 81/08 e e.m.i.)
Date 13-14-16-17 febbraio 2019
Orari Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Durata e modalità
Sede del corso
Obiettivi e
Finalità del corso
Riferimenti Legislativi
Destinatari
Numero massimo
partecipanti

Modulo Base – Teorico – Pratico: ore 12 in aula
Modulo B – Specifico Pratico: ore 20 in siti operativi/addestrativi
Teoria: M.P.M. di Plazzo Matteo e C. – viale Miramare n. 26 – 71043 Manfredonia (FG)
Pratica: in siti operativi/addestrativi
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad
eseguire in condizioni di sicurezza le lavorazioni che richiedono l’impiego di funi per l’accesso
e l’attività lavorativa su alberi
Allegato XXI e Art. 116, comma 4 del D.lgs. 81/08 e e.m.i.
Operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono
direttamente sostenuti.
Numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto
istruttore/allievi deve essere: 1 a 4 (almeno 1 docente per ogni 4 allievi).

Al termine del modulo base si svolgerà una prima prova di verifica che avrà come oggetto un
questionario a 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
Verifiche 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.
L’attestato di frequenza al corso verrà rilasciato, a fronte della frequenza del 90% delle ore
Attesto totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite, da ENBITAL. Tale documento sarà
autenticato da un protocollo e un codice QRcode.
Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di
Archivio documenti verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del
corso.
Materiali didattici Ai corsisti saranno messe a disposizione le slide in formato digitale.
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PROGRAMMA CORSO

MODULO BASE: 12 ORE



13 FEBBRAIO 2019
ORE 9:00 – 13:00 
ORE 14:00 – 18:00




14 FEBBRAIO 2019

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
Test di verifica.

MODULO B – SPECIFICO PRATICO: ORE 20
PER L’ACCESSO E L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SU ALBERI
14 FEBBRAIO 2019 
ORE 14:00 – 18:00 

Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.
Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.

16 FEBBRAIO 2019 

ORE 9:00 – 13:00

ORE 14:00 – 18:00

Movimento all’interno della chioma.
Posizionamento in chioma.
Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell’attrezzatura di
lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.

17 FEBBRAIO 2019 
ORE 9:00 – 13:00 
ORE 14:00 – 18:00

Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
Valutazione pratica.
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