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 Aver conseguito in precedenza un attestato sullo stesso tema. 

 Essere riconosciuto a livello medico idoneo a lavorare in altezza. 

 Trovarsi in buone condizioni fisiche. 

 Parlare e comprendere la lingua italiana. 

 8 persone max.  Mezza o una 

giornata 

 Verifica ed aggiornamento delle conoscenze. 

 Controllo delle competenze tecniche dei partecipanti.  

 Identificazione e correzione degli errori operativi che potrebbero diventare abitudini. 

 

Le but étant de contrôler les connaissances générales ainsi que les compétences 

techniques des participants sur la sécurité du travail en hauteur. Mais aussi de 

corriger les déviances ayant pu s’installer avec l’habitude et de compléter la 

formation de base  

  

 Supporti statistici 

 Testi normativi 

 DPI di III categoria 

 

 Dispensa personale 

 Relazione finale 

 Attestato di formazione nominativo 

 

«  Dare un senso alle misure di protezione » 

Promemoria legislativo : 

- Principi generali di prevenzione con particolare preferenza per 

le misure di protezione collettiva. 

- Gli obblighi delle varie figure secondo il Testo Unico. 

- Le diverse raccomandazioni delle Linee Guida. 

 

- Analisi dei rischi specifici del lavoro in quota: 

- Presentazione dettagliata degli elementi fondamentali (forza di 

shock e fattori caduta, tirante d’aria ed effetto pendolo) e delle 

situazioni di lavoro (trattenuta, arresto caduta).  

 

 

Aggiornamento utilizzo imbracatura, messa in sicurezza 
di accessi ed interventi in quota 
 

 Tutti gli operatori  che 

lavorano in quota e che 

necessitano di utilizzare i 

DPI contro le cadute 

dall'alto. 

 

 

I dispositivi di protezione individuale : 

- Valutazione da parte del formatore delle  capacità individuali di 

indossare correttamente l’imbragatura.  

- Adeguatezza dei DPI ed attrezzature dei partecipanti rispetto alla  

propria attività in quota. 

- Controllo delle competenze sul montaggio di ancoraggi provvisori 

su strutture orizzontali, oblique o verticali. Verifica delle 

competenze sull’utilizzo dei sistemi anticaduta. 

 

Esercizi pratici sulle strutture per valutare la capacità di mettersi in 

sicurezza in diversi interventi : 

- Scelta del metodo di accesso, tecniche per la messa in sicurezza 

di una scala, segnalazione, stabilizzazione. 

- Scelta dell’attrezzatura da utilizzare. 

- Scelta del metodo per posizionare ancoraggi a seconda della 

struttura disponibile.  

- Conoscenza degli ostacoli e dei tiranti d’aria disponibili nelle 

zone di intervento. 

- Le precauzioni da prendere nell’uso dei DPI. 

 

  

 Questionario teorico 

 Esercizi pratici situazionali 

 

PROGRAMMA 

Evacuazione di persona sospesa. 

 


