Corso per Addetti ai Lavori in Quota (4h)
Sistemi anticaduta con dispositivi e linee di ancoraggio a norma
UNI EN795
Obiettivi del Corso:

• fornire agli operatori la formazione e l’addestramento necessari per eseguire i lavori in quota

mediante l’utilizzo di DPI e sistemi di anticaduta dall’ alto come previsto nel D.Lgs 81 art 37.
• fornire indicazioni tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività
che richiedono l’impiego di sistemi anticaduta.

Programma:

• Normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai cantieri

edili e ai lavori in quota.
• 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).
• DPI specifici per lavori su funi: imbracature e caschi, funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia,
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).
• Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
• Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di
accesso e di uscita della zona di lavoro.
• Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit
di recupero e della sua utilizzazione.

Verifica Finale di Apprendimento

Al termine del corso verrà effettuata una verifica finale di apprendimento, tramite:
• simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali acquisite.
• test di apprendimento.

Cosa viene assegnato alla fine del Corso:

• Attestato di partecipazione valido a livello nazionale, certificato UIL in collaborazione con SIA
Ingegneria.
• Inserimento del nominativo in qualità di tecnico specializzato, sul sito dell’Associazione.

Associazione Linea Vita - Tel 02/89055936 – Fax 02/89056197- segreteriasoci@lineavita.org - www.lineavita.org

Corso per Addetti ai Lavori in Quota (4h)
Sistemi anticaduta con dispositivi e linee di ancoraggio a norma
UNI EN795
Data corso...........................
NOME..........................................................................................................................................................
COGNOME..................................................................................................................................................
QUALIFICA....................................................................................................................................................
SOCIETA’.......................................................................................................................................................
P. IVA / C. FISCALE.........................................................................................................................................
VIA…………………………………………………………………...............................................n°….........................
CITTÁ.……………………..........................................................................................CAP…………....................
TELEFONO.....................................................................CELLULARE................................................................
E-MAIL...........................................................................................................................................................

Costo
€ 100,00 a partecipante
dal 2015 con soli € 25 in più, si offre l’ Iscrizione come Socio ALV e l’ inserimento del nominativo nella sezione dedicata ai
Professionisti sul sito ALV

Coordinate bancarie:

UNICREDIT iban: IT 42 V 0200811110000040539962 intestato ad Associazione Linea Vita
Pagamento tramite bonifico bancario e iscrizione, devono pervenire entro tre giorni dall’inizio del corso tramite e-mail o
fax: E-mail segreteriasoci@lineavita.org; Fax. 02.89056197.

IMPORTANTE
Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso prescelto, sarà
addebitato il 50% della quota di iscrizione. In caso di annullamento o cambiamento della data, l’utente potrà utilizzare la
quota per le successive edizioni del corso o richiedere la restituzione della quota versata.

Attivazione e sede del corso
La data verrà confermata dalla segreteria al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.
Si invita a verificare in quale centro convenzionato ALV verrà attivato il corso (come segnalato sul sito www.lineavita.org).

data _________________________________ firma ________________________________________________

Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003
I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea.
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare o
anche cancellare i dati scrivendo a segereteriasoci@lineavita.org
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