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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI 

SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI ( CORSO OPERATORI - 

MODULO “A”) 

- PROGRAMMA- 

 

Si presenta di seguito il programma del corso in oggetto, in ottemperanza al D.. lgs. 9 

aprile 2008, n. 81, ed ai suoi allegati. 

A livello generale il corso è strutturato in una prima parte teorica, della durata di 12 ore, 

che sarà propedeutica al modulo specifico successivo  (parte pratica, durata 20 ore).  

 

Parte teorica (durata 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 

• DPI specifici per lavori su funi 

• Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei 

frazionamenti 

• Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi 

• Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o di discesa su funi 

e tecniche di accesso dal basso 

• Rischi e modalità di protezione delle funi 

• Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di 

comunicazione 

• Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio (kit di recupero) 

 

NB: al termine della parte teorica è prevista una prima prova di verifica, basata su un 

questionario a risposta multipla. 

 

Parte pratica: MODULO A - SPECIFICO PRATICO Per l’a ccesso e il lavoro in 

sospensione in siti naturali o artificiali  (durata 20 ore) 

• Movimento su linee di accesso fisse 

• Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore 

• Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi 
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• Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti  

• Esecuzione di calate e discese, anche con frazionamenti 

• Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla 

postazione di lavoro 

• Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla 

postazione di lavoro 

• Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali 

• Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio 

 

NB: al termine della parte in oggetto verrà effettuata una prova pratica di verifica finale 

 


