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Addetti ai Lavori in Quota – DPI di III Categoria 

Artt. 37 e 77 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 

OBIETTIVI 

Il corso vuole accrescere la consapevolezza dei lavoratori che utilizzano DPI per 
il rischio di caduta dall’alto, approfondendo la conoscenza dei pericoli e 
migliorando la capacità di operare utilizzando in modo corretto i DPI attraverso 
l’addestramento pratico. 

UTENTI POTENZIALI: 
Tutti i lavoratori (autonomi e/o subordinati) che effettuano lavori in quota di 
qualsiasi genere utilizzando i DPI anticaduta. 

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 sulla base delle conoscenze, competenze, 
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai 
moduli teorici e pratici. 

MATERIALE DIDATTICO SI, su supporto digitale 

CONTENUTI 

 Introduzione al corso, 
 Riferimento ai DPI: D. Lgs. 81/2008 Titolo III, Capo II, 
 Lavori in quota: D. Lgs. 81/2008 art. 107, 
 Caduta dall’alto: rischio, prevenzione e protezione, 
 Tipologie di DPI anticaduta di 3^ categoria, 
 Il punto di ancoraggio sicuro ed i sistemi di ancoraggio, 
 Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta ed arresto caduta, 
 Fattore di caduta e tirante d’aria nei sistemi anticaduta, 
 Verifica e mantenimento dei DPI, 
 Addestramento all’uso dei DPI anticaduta 
 Gestione delle emergenze, recupero dell’operatore in gravi difficoltà. 

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

VERIFICA FINALE 

Il corso si conclude con un test intermedio di verifica dell’apprendimento 
somministrato ad ogni partecipante. Se il test risulta positivo (75% delle risposte 
esatte) si accede alla parte pratica, che si concluderà con un’esercitazione 
pratica. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la 
valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un 
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

ATTESTATI 

Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di 
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro 
nazionale della formazione.  Tale documento sarà autenticato da un numero 
univoco e dal QR Code. La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del 
direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione l’apposizione di firma 
autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.). 

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

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 25 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 

 


