
corso di Formazione 
per addetti all’impiego 

di sistemi di accesso 

e posizionamento 

mediante funi su alberi 
(D. Lgs 81/2008 e 106/2009)

info

DURATA 
32 ore (4 giorni) 
8 ore al giorno 
8,30 / 17,30

NUM. ALLIEVI 
minimo 10 

CERTIFICAZIONE FINALE 
Attestato di frequenza 
valido sul territorio nazionale

FORMATORI    
Ivan Martino, Luigi Gaudelli

DATA    
dal 5 all’ 8 aprile 2017

PERCORSO FORMATIVO
MODULO BASE 12 ORE
 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 di 
caduta dall’alto e in sospensione, rischi 
ambientali, da uso di attrezzature e 
sostanze particolari, ecc.).

• DPI specifici per lavori su funi, riferiti 
ad accesso, posizionamento e 
sospensione:

a) imbracature e caschi;
b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di 
energia;
c) connettori, freni, bloccanti, 
carrucole.

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.

• Questionario di verifica.

lavori in quota con tecniche speleo alpinistiche

contatti
GLOBAL SERVICE

 Via Roma, 6 - Alife (CE)
  0823.783327
  globalservice_sas@alice.it

DINAMIKA DI IVAN MARTINO
   340.6680607
  dinamika.works@gmail.com

dinamikaworks.net

 MODULO B ALBERI 28 ORE
• Tecniche di realizzazione degli ancoraggi 

e procedure di frazionamento
• Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di 

accesso
• Posizionamento in chioma
• Movimentazione all’interno della chioma
• Simulazione di attività lavorativa con 

sollevamento dell’attrezzatura di lavoro
• Simulazione di tecniche di calata del 

materiale di risulta
• Applicazione di tecniche e procedure 

operative di evacuazione e salvataggio
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