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LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO  
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

Modulo teorico e pratico - Attività lavorativa su alberi 
Art. 136 comma 8 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Allegato XXI 

OBIETTIVI 
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative 
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono 
l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

UTENTI POTENZIALI: 

Il corso è rivolto a: 
 lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi; 
 operatori con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con 

impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; 
eventuali altre figure interessate (datori di lavori, lavoratori autonomi, personale di 
vigilanza ed ispezione ecc.). 

DURATA 4 giornate (32 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono qualificati in base a quanto stabilito dal Punto 2 
dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 riportato in Allegato XXI del D.Lgs 
81/2008. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 
 Presentazione del corso; 
 Modulo base  
 Modulo tecnico/Modulo Pratico 

RISULTATI ATTESI 
Acquisire le conoscenze e le competenze richieste dalla normativa di riferimento 
per operare negli specifici settori lavorativi. 

VERIFICA FINALE 

Al termine del modulo base si svolgerà una prima prova di verifica che avrà come 
oggetto un questionario a risposta multipla. Il mancato superamento comporta la 
ripetizione del modulo. Al termine del modulo pratico specifico avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative 
sui temi del modulo specifico frequentato. Il mancato superamento delle prove di 
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato 
individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR 
Code automaticamente generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di 
frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è firmato 
dal Responsabile del Progetto Formativo (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 
REQUISITI D’ACCESSO Non previsti requisiti di accesso 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 20 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
Modulo teorico e pratico 

Lavoro in sospensione - Siti Naturali o Artificiali 

Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Allegato XXI. 

OBIETTIVI 
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative 
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono 
l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

UTENTI POTENZIALI: 

Il corso è rivolto a: 
 lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi; 
 operatori con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con 

impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; 
eventuali altre figure interessate (datori di lavori, lavoratori autonomi, personale 
di vigilanza ed ispezione ecc.). 

DURATA 4 giornate (32 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono qualificati in base a quanto stabilito dal Punto 2 
dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 riportato in Allegato XXI del D.Lgs 
81/2008. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 
 Presentazione del corso; 
 Modulo base  
 Modulo tecnico/Modulo Pratico 

RISULTATI ATTESI Diventare un lavoratore consapevole dei rischi presenti nel luogo di lavoro e 
della loro prevenzione. 

VERIFICA FINALE 

Al termine del modulo base si svolgerà una prima prova di verifica che avrà come 
oggetto un questionario a risposta multipla. Il mancato superamento comporta la 
ripetizione del modulo. Al termine del modulo pratico specifico avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative 
sui temi del modulo specifico frequentato. Il mancato superamento delle prove di 
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato 
individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR 
Code automaticamente generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di 
frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è firmato 
dal Responsabile del Progetto Formativo (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 
REQUISITI D’ACCESSO Non previsti requisiti di accesso 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 20 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
Modulo teorico e pratico 

Lavoro in sospensione - Siti Naturali o Artificiali 

Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Allegato XXI. 

OBIETTIVI 
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative 
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono 
l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

UTENTI POTENZIALI: 

Il corso è rivolto a: 
 lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi; 
 operatori con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con 

impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; 
eventuali altre figure interessate (datori di lavori, lavoratori autonomi, personale 
di vigilanza ed ispezione ecc.). 

DURATA 4 giornate (32 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono qualificati in base a quanto stabilito dal Punto 2 
dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 riportato in Allegato XXI del D.Lgs 
81/2008. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 
 Presentazione del corso; 
 Modulo base  
 Modulo tecnico/Modulo Pratico 

RISULTATI ATTESI Diventare un lavoratore consapevole dei rischi presenti nel luogo di lavoro e 
della loro prevenzione. 

VERIFICA FINALE 

Al termine del modulo base si svolgerà una prima prova di verifica che avrà come 
oggetto un questionario a risposta multipla. Il mancato superamento comporta la 
ripetizione del modulo. Al termine del modulo pratico specifico avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative 
sui temi del modulo specifico frequentato. Il mancato superamento delle prove di 
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato 
individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR 
Code automaticamente generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di 
frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è firmato 
dal Responsabile del Progetto Formativo (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 
REQUISITI D’ACCESSO Non previsti requisiti di accesso 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 20 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
Modulo teorico e pratico 

Lavoro in sospensione - Siti Naturali o Artificiali 

Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Allegato XXI. 

OBIETTIVI 
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative 
adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono 
l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

UTENTI POTENZIALI: 

Il corso è rivolto a: 
 lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi; 
 operatori con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con 

impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; 
eventuali altre figure interessate (datori di lavori, lavoratori autonomi, personale 
di vigilanza ed ispezione ecc.). 

DURATA 4 giornate (32 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono qualificati in base a quanto stabilito dal Punto 2 
dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 riportato in Allegato XXI del D.Lgs 
81/2008. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 
 Presentazione del corso; 
 Modulo base  
 Modulo tecnico/Modulo Pratico 

RISULTATI ATTESI Diventare un lavoratore consapevole dei rischi presenti nel luogo di lavoro e 
della loro prevenzione. 

VERIFICA FINALE 

Al termine del modulo base si svolgerà una prima prova di verifica che avrà come 
oggetto un questionario a risposta multipla. Il mancato superamento comporta la 
ripetizione del modulo. Al termine del modulo pratico specifico avrà luogo una 
prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative 
sui temi del modulo specifico frequentato. Il mancato superamento delle prove di 
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato 
individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR 
Code automaticamente generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di 
frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è firmato 
dal Responsabile del Progetto Formativo (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 
REQUISITI D’ACCESSO Non previsti requisiti di accesso 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 20 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori 
Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 

Modulo specifico teorico - pratico 

Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Allegato XXI 

OBIETTIVI 
Il percorso formativo è finalizzato ad offrire ai preposti gli strumenti utili per 
effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori 
della squadra loro affidata. 

UTENTI POTENZIALI: 
Il corso è rivolto ai preposti con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in 
quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

DURATA 1 giornata (8 ore); frequenza obbligatoria 
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale 

DOCENTI 
Tutti i docenti del corso sono qualificati in base a quanto stabilito dal Punto 2 
dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 riportato in Allegato XXI del D.Lgs 
81/2008. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Presentazione del corso; 
 Criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi 

di lavoro 
 Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine e 

attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell’interazione 
con mezzi d’opera o attività di elitrasporto 

 Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette 
tecniche operative 

 Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione 
delle emergenze 

RISULTATI ATTESI Diventare un lavoratore consapevole dei rischi presenti nel luogo di lavoro e 
della loro prevenzione. 

VERIFICA FINALE 
È previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, 
controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di 
emergenza. 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato 
individuale rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della 
formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR 
Code automaticamente generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di 
frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è firmato 
dal Responsabile del Progetto Formativo (Dott.ssa Anna Persico) che ne rilascia 
l’originale ad ogni partecipante. 

EROGAZIONE Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio 

REQUISITI D’ACCESSO 
Per accedere al percorso formativo è necessario aver frequentato il corso per 
operatori all’effettuazione di lavori su funi (Allegato XXI del D. Lgs. 9 Aprile 2008, 
n. 81). 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 20 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 
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