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CORSO 235-BASE 

MODULO TEORICO – PRATICO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER ADDETTI AI LAVORI CON SISTEMI DI 
ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (COMUNE AI DUE INDIRIZZI)  

Leggi e norme cogenti: D.Lgs. 81/08 e allegato XXI D.Lgs. 475/92 EN12841 EN358 EN363 UNI 11158 EN353-2 EN341 
EN567 EN795 EN813 EN355 EN361 EN354 

Sede di svolgimento: c/o SICURFORM 
Aula (lezioni frontali – presentazione di attrezzature e DPI – quiz accesso pratica) 

Durata complessiva: 12 ore 

 Argomenti Date - ore Docenti  

Presentazione del corso. Normativa generale in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai 
cantieri edili ed ai lavori in quota. 

Da definire 

Presentazione del 
corso:  
Responsabile della 
Formazione di 
SICURFORM  
CTU Tribunale 
 
 

Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in 
quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e sospensione, 
da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.). 

DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi – 
b) funi,cordini, fettucce, assorbitori di energia – c) 
connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, 
posizionamento e sospensione. Loro idoneità e 
compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione 
(verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, 
responsabilità). 
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, 
usura). 

Da definire 

Docenti:  
Formatori SICURFORM 
G.A. spec.te formatori 
D.Lgs. 235/03 
 

Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli 
operatori e modalità di comunicazione. 

Da definire 

Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli 
ancoraggi e dei frazionamenti. 

Da definire 

 
Docenti:  
Formatori SICURFORM 

Elementi di primo soccorso e procedure operative di 
salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero 
e sua utilizzazione. 
Sindrome da sospensione. 

Da definire 
Docente:  
Infermiere Prof.le 118 

 
CORSO 235-BASE (secondo giorno) 

Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli 
ancoraggi e dei frazionamenti. 

Da definire 

 
Docenti:  
Formatori SICURFORM 

Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, 
suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di 
uscita dalla zona di lavoro. 

Da definire 

Docenti:  
Formatori SICURFORM Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di 

calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso 
(fattore di caduta). 

Da definire 

Quiz a risposta multipla per accesso alla prova pratica. Da definire 
Docenti:  
Formatori SICURFORM 

 


