
 

 

  

CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  aaddddeessttrraammeennttoo  

PPEERR  AADDDDEETTTTII  AAII  LLAAVVOORRII  CCOONN  SSIISSTTEEMMII  DDII  AACCCCEESSSSOO    

EE  PPOOSSIIZZIIOONNAAMMEENNTTOO  MMEEDDIIAANNTTEE  FFUUNNII 
 

Coperture con inclinazioni superiori ai 29°. Tetti privi di sistemi di protezione collettiva o linee vita. Situazioni ostili, 

naturali o artificiali, non raggiungibili in modo sicuro. 

Pensando a queste situazioni con cui ogni giorno si possono confrontare i lavoratori in quota, Sicurpal ha organizzato un 

percorso formativo ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. rivolto a tutti coloro che lavorano in copertura.  

OBIETTIVO: acquisizione dell’abilitazione per svolgere manutenzioni o lavorazioni su pareti con l’ausilio della doppia 

fune (lavori in sospensione), fornendo ai partecipanti gli strumenti per affrontare e risolvere le problematiche che si 

presentano in situazioni con rischio di caduta dall’alto. 

Il corso è un’importante opportunità per incrementare le competenze degli operatori a tutela della loro salute, 

fornendo inoltre la possibilità, grazie alle abilità acquisite, di ampliare la gamma di servizi proposti ai propri clienti. 

Il percorso formativo è suddiviso in tre moduli. Al termine di ogni modulo i candidati svolgeranno un test il superamento 

del quale rappresenta requisito fondamentale per l’accesso al modulo successivo.  

 

DATA DESCRIZIONE ORE 

Data da definire 
VILLAVARA DI 
BOMPORTO (MO) 

Modulo teorico pratico di formazione e addestramento per ADDETTI AI 
LAVORI CON SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

12 
Data da definire 
VILLAVARA DI 
BOMPORTO (MO) 

Modulo teorico pratico di formazione e addestramento per ADDETTI AI 
LAVORI CON SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

TEST DI VERIFICA PER ACCEDERE AL MODULO SUCCESSIVO 

Data da definire 
VILLAVARA DI 
BOMPORTO (MO) 

Modulo specifico/pratico di formzione e addestramento per ADDETTI AI 
LAVORI CON SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 
IN SITI NATURALI ED ARTIFICIALI  

20 

Data da definire 
VILLAVARA DI 
BOMPORTO (MO) 

Modulo specifico/pratico di formzione e addestramento per ADDETTI AI 
LAVORI CON SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 
IN SITI NATURALI ED ARTIFICIALI 

Data da definire  
VILLAVARA DI 
BOMPORTO (MO) 

Modulo specifico/pratico di formzione e addestramento per ADDETTI AI 
LAVORI CON SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 
IN SITI NATURALI ED ARTIFICIALI 

TEST DI VERIFICA PER ACCEDERE AL MODULO SUCCESSIVO 

Data da definire  
VILLAVARA DI 
BOMPORTO (MO) 

Modulo teorico pratico di formazione e addestramento per PREPOSTI 
CON FUNZIONE DI  SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI 
ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

8 

ESAME FINALE 

 

 



 

 

 

PAGAMENTO 
È richiesto il PAGAMENTO ANTICIPATO a mezzo bonifico bancario c/o UNICREDIT  

IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 

MMOODDUULLOO  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE    --  DDOOPPPPIIAA  FFUUNNEE  
Per partecipare inviare il presente modulo compilato al numero di Fax 059/909294 oppure via e-mail a 

elisa.cantarelli@sicurpal.it entro ………………………, ALLEGANDO CONTABILE BANCARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ………………………………………………… 

In caso di impossibilità a partecipare chiediamo gentilmente di dare comunicazione entro …………………... 

Il convegno si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

ATTESTATO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

COSTO DEL CORSO BASE (Modulo base 32 ore) € 800,00* + IVA 

CORSO INTERO: (Modulo base + Preposto 40 ore) € 900,00* + IVA 

La quota di partecipazione comprende: 

- Partecipazione al corso 
- Supporti didattici 
- Utilizzo dei sistemi contro le cadute dall’alto specifici per i lavori in quota con sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi in siti naturali e artificiali 
- Pranzo per tutte le 6 giornate 
- Rilascio degli attestati abilitativi per coloro che hanno superato le prove 

*Sono previsti sconti per la partecipazione di gruppi e per i soci COE. Per info contattare Elisa: 059/818179 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Titolo di studio:……………..…..Nome:……..………………….Cognome……..………..……..…….……tel/cell…………….……………..………… 

E mail………………………………..………………….………Codice Fiscale partecipante…………..……....…………………….……..………….... 

Data di nascita partecipante………………..…………………. Luogo di nascita partecipante…………….……………………………………….. 

RICHIEDO IL RILASCIO DEL SEGUENTE ATTESTATO:   

  CORSO BASE (32 ore) 
 

  CORSO BASE + PREPOSTI (40 ore) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Ragione sociale……………………………………….……………………………………………………………………………………………….……….. 

Indirizzo………………………………………….……………….CAP…….…………Città…………...……………….………………..……Prov………. 

P.IVA ……………………………………………………………. Cod. Fiscale azienda …………………………....…………………………….……… 

 Trattamento dei dati personali. Si informa il Partecipante ai sensi de D.Lgs. 196/03 che i dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati da 

Sicurform Srl e aziende Partner per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al convegno, per finalità statistiche e di marketing. Titolare del 

trattamento è Sicurform Srl – Via Caduti in Guerra, 10/C – 41030 Villavara di Bomporto (MO) a cui sarà possibile richiedere in ogni momento la cancellazione 

dei dati. La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail a marketing@sicurpal.it, al fax.059/909294 o telefonando al numero 059/818179. 

mailto:elisa.cantarelli@sicurpal.it

