CORSO DI FORMAZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA DI
TERZA CATEGORIA

DURATA DEL CORSO
Il corso si sviluppa in una giornata lavorativa di otto ore.

PROGRAMMA DEL CORSO

16 novembre 2018 - ore 8:45 - Lavis (TN)
8.45

Registrazione partecipanti

9.00

Introduzione al corso
• Identificazione dei lavori in quota
• Normative di riferimento per i DPI III categoria
• Classificazione dei DPI III categoria
• Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
• Fattori di rischio nelle aree di lavoro in quota
• Caratteristiche e uso dei DPI III categoria
• Verifica e manutenzione

13.00

PAUSA PRANZO

14.00

•
•

OBIETTIVI DEL CORSO
Corso di formazione e addestramento all’utilizzo dei DPI di III categoria anticaduta per la prevenzione delle cadute nel lavoro in quota.
Il D.Lgs. 81 e s.m.i. pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e sicurezza.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare il personale che svolge o sovrintende a
lavori in quota (oltre i 2 metri d’altezza) con particolare riguardo all’uso in sicurezza delle attrezzature di protezione individuale.
La formazione ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori
ai quali vengono messi a disposizione DPI per la prevenzione del rischio caduta,
attraverso il miglioramento delle conoscenze inerenti il pericolo del lavoro in
quota, delle capacità di scegliere il DPI appropriato alla situazione lavorativa e
infine di utilizzarlo in maniera corretta.
Il corso prevede il rilascio dell’attestato di frequenza.

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai lavoratori che effettuano lavori in quota soggetti al rischio di
caduta dall’alto, utilizzando DPI e sistemi anticaduta specifici.

•
17.30

Procedura di vestizione e regolazione DPI III categoria
Corretto utilizzo dei DPI III categoria (cordino doppio,
posizionamento, arrotolatori, ...)
Soccorso dell’operatore in quota

Verifica finale di apprendimento

SEDE DEL CORSO
Via Galileo Galilei 18, 38015 Lavis (TN)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
È prevista una quota di partecipazione pari a:
Partecipazione al corso: 150,00 € + IVA
(comprensiva di corso, rilascio attestato)

BSAFE
Strumento obbligatorio per la messa in sicurezza dell’installazione durante
la fase di posa in opera dei sistemi anticaduta.

Offerte speciali riservate ai partecipanti:
dispositivo BSafe 130,00 € + IVA
dispositivo BSafe con sacca di trasporto 175,00 € + IVA
Bonifico intestato a:
Trentino Sicurezza srl - Via Galileo Galilei, 18 - 38015 Lavis (TN)
IBAN: IT 58 U 081 2034 9300 0000 0126517
Causale: Corso formazione del 16/11/2018 e nome del partecipante

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per aderire è necessario compilare l’apposito form di preiscrizione online entro
martedì 6 novembre alla pagina www.trentinosicurezza.it/formazione/corsodpi.
Le iscrizioni saranno accettate nell’ordine con cui arrivano e fino ad esaurimento
dei posti disponibili. L’effettivo avvio del corso sarà confermato dalla segreteria
tramite email almeno 10 giorni prima del corso. La conferma con richiesta di pagamento verrà inviata non appena raggiunta la capienza minima di partecipanti
iscritti. Il pagamento deve avvenire entro 3 giorni naturali dal ricevimento della
mail di conferma. La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della
quota di iscrizione.
Il mancato o tardivo pagamento potrà comportare la perdita della priorità ottenuta
in fase di iscrizione.
Il pagamento va accompagnato dall’invio immediato di copia della distinta del bonifico all’indirizzo info@trentinosicurezza.it da effettuarsi sul C/C intestato a Trentino Sicurezza, IBAN IT 58 U 081 2034 9300 0000 0126 517, indicando come causale
il nome del partecipante e la data del corso.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modifcare il
programma, dandone comunicazione agli iscritti entro 7 giorni dalla data di inizio
corso. In caso di annullamento del corso, le quote di iscrizione versate non saranno
restituite, ma andranno a costituire credito per l’iscrizione ad altre edizioni del
corso.

Dispositivo di ancoraggio mobile autobloccante per finestre da tetto, lucernari,
finestre e porte finestre.
Studiato per garantire un accesso sicuro in quota senza la necessità di elementi
di fissaggio tradizionali, tipo viti o tasselli.
Regolabile per aperture da 50 a 106 cm. Con prolunga regolabile fino a 225 cm.

INFORMAZIONI
Camilla Ruocco

0461 1750020

info@trentinosicurezza.it

