in collaborazione
SCHEDA CORSO
CORSO PER ADDETTI A LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA CON IMPIEGO DI SISTEMI DI
ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI SU ROCCIA
(12 ORE TEORIA + 20 ORE PRATICA SU SITO NATURALE – TOTALE 32 ORE) - (D.Lgs. 81/2008)

CODICE CORSO: FUN/1/BL/2020-ROCCIA
20-21-30-31 GENNAIO 2020
PROGRAMMA CORSO
MODULO BASE TEORICO PRATICO (12 ore)
- Presentazione del corso. Normativa gen. in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota
- Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota
- Classif. normativa e tecniche realizzazione di ancoraggi/frazionamenti.
- Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
- Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).
- Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
-Organiz. lavoro squadra, compiti operatori/modalità di comunicazione.
- 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
- Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.
- la sindrome da sospensione
- sorveglianza sanitaria nel lavoratore che effettua lavori in quota con utilizzo di funi e giudizio di idoneità
- elementi di primo soccorso in caso di sindrome da sospensione
QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO
MODULO SPECIFICO-PRATICO (20 ore) - ROCCIA
- Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza
- Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
- Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE

DURATA DEL CORSO: 12 ore TEORIA + 20 ore PRATICA ROCCIA
SEDE DEL CORSO PARTE TEORICA: GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 – 32100 Belluno
SEDE DEL CORSO PARTE PRATICA ROCCIA: VERRA’ COMUNICATA ALLA CONFERMA DEL CORSO
DESTINATARI: Il corso è rivolto agli addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi
RELATORI: Tutti i docenti del corso hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e
sicurezza sul lavoro e tenuto da istruttori professionisti (guide alpine), in base alle normative vigenti.
DATE DEL CORSO:
TEORIA 12 ORE:
GIOVEDI’ 20/01/2020 DALLE 8.30 ALLE 12.30 E DALLE 13.30 ALLE 17.30
VENERDI’ 21/01/2020 DALLE 8.30 ALLE 12.30
PRATICA ROCCIA 20 ORE:
VENERDI’ 21/01/2020 DALLE 13.30 ALLE 17.30 (ANCORAGGI)
GIOVEDI’ 30/01/2020 DALLE 8.30 ALLE 12.30 E DALLE 13.30 ALLE 17.30 (PARTE PRATICA)
VENERDI’ 31/01/2020 DALLE 8.30 ALLE 12.30 E DALLE 13.30 ALLE 17.30 (PARTE PRATICA)
PER INFORMAZIONI: Tel. 0437/937140 e-mail: info@gestionesicurezza.eu

