
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO IN AULA D.LGS. 81/08 

 

Corso di formazione addetti ai lavori in quota,  addestramento DPI anticaduta e linee vita coperture 

❖ ENTE EROGATORE E AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

Confartigianato Imprese Palermo – Codice ID Elenco regionale soggetti formatori Sicilia: PA_001 

 

❖ DESCRIZIONE  

Il corso teorico-pratico di formazione per addetti ai lavori in quota e linee vita è un percorso formativo necessario per dare ai 

lavoratori addetti allo svolgimento di lavori in quota e di installazione delle linee vita sulle coperture, gli strumenti e le conoscenze 

necessarie al fine di implementare queste fasi di lavoro in sicurezza. Durante le attività formative i lavoratori saranno addestrati 

sull’uso dei D.P.I. anticaduta. 

 

❖ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 37 del D.Lgs. 81/08, Decreto 1754/2012. 

 

❖ MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza oppure 4 ore in modalità e-learnig e 12 ore in presenza.  

Presenza di almeno il 90% del monte ore.  

E’ prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

❖ A CHI E’ RIVOLTO  

A tutti i lavoratori incaricati allo svolgimento di attività lavorative in quota e installazione linee vita sulle coperture. 

 

❖ DURATA  

16 ore. 

 

❖ AGGIORNAMENTO 

4 ore - periodicità quinquennale. 

 

❖ PROGRAMMA FORMATIVO 

• Il rischio di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione del rischio, Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto, 

Cenni sulla normativa di riferimento vigente, Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto, Protezione individuale e 

DPI, Adeguatezza nella scelta dei DPI, Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI, Caratteristiche dei DPI per la protezione de lle 

cadute dall’alto, La nota informativa del fabbricante, Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione, 

Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della formazione, Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e 

anticaduta. 

 

• Decreto dell’Assessorato Regionale della Salute n. 1754 del 05 settembre 2012 “Norme sulle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture 

in condizioni di sicurezza”. 

 

• Continuità di protezione in quota e doppia protezione, Il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di ancoraggio, Tirante d’aria 

nei sistemi anticaduta e fattore di caduta, Cenni sul soccorso dell’operatore in quota, Accesso e posizionamento su scala 

semplice, Addestramento dpi anticaduta. 
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• Tipologie e metodi di installazione di sistemi di protezione dalle cadute dall’alto delle coperture. 

 

❖ SERVIZI RISERVATI AI CORSISTI 

Durante le attività formative sarà illustrato ai discenti come poter gestire gli adempimenti normativi anche  attraverso l’utilizzo di 

strumenti digitali interattivi ed innovativi, con un notevole risparmio di energie e di tempo, comportando una maggiore efficacia 

di tali adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

❖ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E OPPORTUNITA’ PER I CORSISTI 

Al termine delle attività formative sarà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge e verranno prospettate ai discenti 

alcune delle principali opportunità che derivano dal rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. 

 

❖ SANZIONI PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. 

 


