
     

 

 

 

Corso per 

“ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA E ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI DPI DI III 

CATEGORIA” – cod. “LIQ” 

 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

(Sintesi) 

Modulo teorico: 

 

 Lavoro in quota e pericolo di caduta; 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 delle 

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; Continuità di protezione in quota e doppia protezione; Cenni ai sistemi di accesso e 

posizionamento con funi; Il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di ancoraggio 

 Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione;  

 Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta;  

 

Modulo pratico: 

 

 Illustrazione dei DPI oggetto della formazione; Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della 

formazione;  

 Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione; Posizionamento in appoggio su struttura 

verticale 

 Accesso e posizionamento su scala semplice; Accessi verticali e orizzontali con doppio cordino 

anticaduta; 

 Uso di ancoraggi portatili in fettuccia e di linea di ancoraggio orizzontale; Soccorso dell’operatore in 

quota 

 
DESTINATARI Lavoratori del settore edile 

 SEDE DI SVOLGIMENTO I.T.T. “NERVI-GALILEI” -  Via Padre Pio da P., snc – 70022 – Altamura 

 

DURATA 8 ore 

  
COSTI € 200.00 + IVA; Gratuito per i dipendenti delle imprese edili iscritte ed in regola con i versamenti alla Cassa 

Edile di Bari; 

 
ATTESTAZIONE Attestato di frequenza  

 
ISCRIZIONI 

E’ possibile iscriversi on-line sul sito www.formedilbari.it, sull’apposita bacheca corsi, o direttamente 

cliccando qui 

    ORGANIZZAZIONE E 

INFORMAZIONI 

Formedil-Bari, Via R. Scionti, 2 – 70132 Bari  -Tel.  080 5351311 - Fax   080 5351322  www.formedilbari.it – 

E-mail: info@formedilbari.it. 
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