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cod. PIC264/18 
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO  

DEI D.P.I. DI III CATEGORIA - I DISPOSITIVI ANTICADUTA 
8 ORE 

Destinatari 

Il corso è rivolto agli operatori che svolgono il proprio lavoro in ambiente con rischio di caduta. 
Personale, tecnici, operativi, artigiani (Lattonieri, antennisti, manutentori, installatori, elettricisti, ecc) 
che devono operare sulle coperture di edifici, gestire ed effettuare lavori in quota in ambienti 
specifici, con una buona conoscenza degli aspetti tecnico-pratici e dei fondamenti normativi e 
legislativi. 

Obiettivi  

Analizzare rischio di caduta a seconda delle aree di intervento nella propria realtà lavorativa. 
Conoscere a fondo i principi di sicurezza riguardanti lo spostamento in quota in verticale ed in 
orizzontale nel contesto della protezione individuale. Conoscere le caratteristiche generali della 
protezione collettiva. Utilizzare correttamente i DPI contro le cadute dall'alto per lavorare in sicurezza. 
Consolidare e uniformare le procedure aziendali di intervento in regime di protezione individuale 
contro le cadute dall'alto. 

Ente Formatore Confartigianato Torino Srl  

Durata 8 ore. La frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto. 

Sede del corso Via Gaspare Saccarelli n.3 – 10144 Torino 

Requisiti dei docenti Come da Decreto Interministeriale 06/03/2013 

Documentazione rilasciata Rilascio materiale didattico online   

Verifica finale Verifica finale finalizzata all'accertamento delle conoscenze acquisite. 

Certificazioni Al termine del corso, superata la verifica finale, viene conseguito l’attestato di frequenza con profitto.  

Quota di iscrizione Euro 150,00 + iva 

Modalità di iscrizione 

L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando la scheda 
di iscrizione via fax al numero 011.50.62.100 o via mail infoambiente@confartigianatotorino.it 
Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione. Il corso sarà attivato esclusivamente a 
raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 
La quota di partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà 
data conferma di attuazione del corso. 

Azioni a carico del partecipante 
I partecipanti devono presentarsi al corso muniti di appositi DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti di 
protezione, eventuale imbracatura (se posseduta). 

PROGRAMMA DEL CORSO 

data/orario argomenti 

Modulo teorico 
Venerdì 19 Ottobre 

09.00 - 13.00 

Analisi dei rischi specifici del lavoro lontano dal suolo e normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 
106/09), Altezza di caduta, Fattore di caduta, Effetto pendolo, I dispositivi di arresto cadute, tipologie 
e modalità di impiego, I dispositivi di Posizionamento sul lavoro o trattenuta, Gli ancoraggi, Gli accessi: 
sicurezza contro la caduta dall’alto già nelle fasi di salita e discesa, Descrizione ed analisi di infortuni 
successi relativi alle cadute dall’alto, La sindrome da sospensione inerte: obblighi normativi in merito 
alla gestione dell’emergenza 
Linee Guida I.S.P.E.S.L. specifiche e dispositivi di ancoraggio provvisori conformi alla norma UNI EN 795 

Modulo pratico* 
Addestramento 

Venerdì 19 Ottobre 
14.00 - 18.00 

Controllo dei DPI prima di ogni utilizzo, Vestizione e regolazione ottimale dell’ imbracatura; Prove di 
sospensione sternale e dorsale a verifica della corretta vestizione dell’imbracatura; Prove di utilizzo 
della fettuccia di ancoraggio per poter individuare la corretta modalità di utilizzo della stessa in base 
alla situazione; Utilizzo del dispositivo anticaduta retrattile secondo le indicazioni fornite dal 
fabbricante; Utilizzo del cordino doppio per potersi spostare cambiando il punto di ancoraggio in 
quota sia su strutture orizzontali che verticali; Utilizzo del sistema di posizionamento, sempre abbinato 
ad un sistema anticaduta, per poter operare in quota con le mani libere; Utilizzo del freno modulare 
per operare in completa trattenuta, Utilizzo di ancoraggi in classe C, con immissione e smontaggio del 
carrello (se presente), collegamento con gli idonei DPI, passaggio negli eventuali ancoraggi intermedi; 
Utilizzo degli anelli di ancoraggio; Utilizzo del sistema “Papillon” per l’accesso a strutture verticali; 
Utilizzo della “Linea di vita temporanea” per poter mettere in sicurezza per un breve periodo un’area 
di lavoro, Tecniche di salita su scala fissa o trasportabile 
*ai fini del modulo pratico sarà necessario essere dotati di idonee scarpe antinfortunistiche. 
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cod. PIC264/18 
MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE TRAMITE   

FAX: 011.50.62.100 O E-MAIL: infoambiente@confartigianatotorino.it 

19 OTTOBRE 2018 
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO  

DEI D.P.I. DI III CATEGORIA - I DISPOSITIVI ANTICADUTA 

I dati personali sotto riportati, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dalla Confartigianato Torino Srl per le finalità istituzionali. Il mancato 
conferimento dei dati comporta l’inammissibilità della domanda di partecipazione al corso; l’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003, con comunicazione presso la sede di Confartigianato Torino Srl – Via Frejus, 106 10139 Torino. 

DATI DEL PARTECIPANTE  

 

 NOME                                                                     COGNOME  

 
 LUOGO E DATA DI NASCITA                                                                            C.F.                                                               MANSIONE 

 
 
DATI DELL’AZIENDA 

 
 ENTE/AZIENDA         CODICE ATECO DI RIFERIMENTO 

 
 SEDE:     VIA/PIAZZA      N. 

 

 CAP     CITTÀ       PROV. 

 

 TEL.     FAX      E-MAIL 

 
 P.IVA    
      

DATA ___________________            TIMBRO / FIRMA PER ACCETTAZIONE ______________________________ 

L'ISCRIZIONE VIENE FORMALIZZATA A RICEVIMENTO SCHEDA DI ISCRIZIONE.   
La Confartigianato Torino Srl si riserva la facoltà di annullare il corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai partecipanti. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE  
Euro 150,00 + iva  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.50.62.100 o via mail 
infoambiente@confartigianatotorino.it 
Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione. 
Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. La quota di partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà 
versata nel momento in cui sarà data conferma di attuazione del corso. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota potrà avvenire solo dopo la conferma dell’attivazione del corso, tramite:  

→ bonifico bancario intestato a C.S.I. Srl – Via Frejus n. 106, 10139 Torino 

UBI BANCA SPA - IBAN IT 96 L 03111 01001 0000 0001 0382 (nella causale indicare il titolo del corso) 

→ CREDEM – IBAN – IT 59 D 03032 01006 010000000759 

→ tramite assegno bancario NT intestato alla Confartigianato Torino Srl da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa prima dell'inizio del corso. 
  

          

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante avrà il diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso, eventuale quota versata sarà 
interamente rimborsata. Una rinuncia in data successiva, non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È ammessa, previo avviso scritto, la 
sostituzione del partecipante. 
 


