PROGRAMMA DEL CORSO

A

DPI III CATEGORIA
LAVORI IN QUOTA
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 37 e 77)

Durata del corso

8 ore (4 ore teoria + 4 ore parte pratica)

Segreteria
organizzativa

DUAL SICUREZZA S.r.l., Via Giordano Bruno 8, 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071 994 5550
Mail info@dualsicurezza.it Web www.dualsicurezza.it

Date e orari del corso

Chiaravalle (AN) 11 marzo 2016 – ore 9-13 - 14-18

Sede del corso

DUAL SICUREZZA S.r.l., Via Giordano Bruno 8, 60033 Chiaravalle (AN)

Modulo teorico (4 ore)

Data: 11/03/2016
Orario: 9:00 – 13:00
Docenti: Ing. Roberto Alloi, Dott. Federico Carlini
• Presentazione del corso
• Presentazione docenti e partecipanti
Introduzione al corso
• Patto d’aula
• Test di ingresso
• Cenni sulla normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Aspetti generali
• Riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale: D. Lgs.
81/2008 Titolo III, Capo II
• Lavori in quota: D. Lgs. 81/2008 art. 107
• Caduta dall’alto: rischio, prevenzione e protezione
• Tipologie di DPI anticaduta di 3^ categoria
• Individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed adeguati
rispetto al tipo di lavoro da svolgere
• Il punto di ancoraggio sicuro ed i sistemi di ancoraggio
Contenuti
• Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta ed arresto
caduta
• Fattore di caduta e tirante d’aria nei sistemi anticaduta
• Verifica e manutenzione dei DPI. Importanza della consultazione
del manuale d’uso
• Soccorso all’operatore in quota
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Modulo pratico (4 ore)

Data: 11/03/2016
Orario: 14:00 – 18:00
Docenti: Ing. Roberto Alloi, Dott. Federico Carlini
• Aspetti preliminari
• Addestramento all’uso dei DPI anticaduta: vestizione corretta dei
DPI anticaduta, collegamento corretto dei DPI anticaduta e scelta
dell’ancoraggio e sistema di ancoraggio, prove di salita e discesa
Contenuti
da una linea rigida verticale
• Gestione delle emergenze, recupero dell’operatore in gravi
difficoltà
• Simulazione di recupero in emergenza a seguito di una caduta
con ausilio di dispositivo recuperatore/evacuatore
• Verifica finale attraverso una simulazione pratica
Verifica dell’apprendimento
• Test di verifica dell’apprendimento
• Test di gradimento
ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI

Finalità del corso

Destinatari
Metodologia
Docenti

Verifiche e
valutazione

Registro
Dispense
Attestato

Il corso vuole accrescere la consapevolezza dei lavoratori che utilizzano DPI per il rischio di
caduta dall’alto, approfondendo la conoscenza dei pericoli e migliorando la capacità di
operare utilizzando in modo corretto i DPI attraverso l’addestramento pratico.
Il corso consente al Datore di Lavoro di adempiere a quanto è disposto dall’art. 77, comma 4,
lettera h e comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
Tutti i lavoratori (autonomi e/o subordinati) che effettuano lavori in quota di qualsiasi
genere utilizzando sistemi di posizionamento e di accesso mediante funi.
Numero massimo partecipanti 16 unità
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica interattiva e applicativa
su casi ed esempi reali.
Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche
della salute e sicurezza sul lavoro come quanto richiesto dalle normative vigenti.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento con domande a scelta multipla
somministrato ad ogni partecipante. Verranno inoltre valutate anche le capacità di
intervento pratico.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da
parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso
appena concluso.

E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale
ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
Ad ogni partecipante verrà consegnato una dispensa cartacea, contenente documenti di
utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale di partecipazione con verifica
dell’apprendimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
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