
 

 

 

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

 

Corso di formazione addetti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento  

mediante funi aggiornamento 

❖ 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 all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi aggiornamento 

è un percorso formativo obbligatorio, necessario per aggiornare le conoscenze e le competenze dei lavoratori addetti alle fasi di 

lavoro in quota mediante l’uso di funi. 

 

❖ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 116 del D.Lgs. 81/08. 

 

❖ MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso può essere erogato interamente in presenza.  

Presenza di almeno il 90% del monte ore.  

E’ prevista la valutazione dell’apprendimento. 

 

❖ A CHI E’ RIVOLTO  

A tutti i lavoratori già in possesso di attestato di formazione per addetti allo svolgimento di attività lavorative svolte con l’impiego 

di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

 

❖ DURATA  

8 ore - periodicità quinquennale. 

 

❖ PROGRAMMA FORMATIVO 

• Presentazione del corso. Aggiornamenti normativi 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.  

• Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di 

caduta). 

• Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua 

utilizzazione. 

• Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore.  

• Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.). 

• Applicazioni tecniche operative. 

• Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. 

 



 

 

 

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

❖ 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 sino a due mesi o ammenda da 614,25 a 2.457,02 euro. 


