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CORSO INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

ESPOSTI A RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO  

NEI LAVORI IN QUOTA 

ai sensi dell`art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08e correttivo D.Lgs. 106/09 della durata di 4 ore 

   

DURATA 

Il corso ha la durata di 4 ore (una giornata), compresa la prova finale di apprendimento. Per accedere ai test 

di valutazione finale e conseguire l’attestato di partecipazione al corso è obbligatoria la frequenza all’intero 

corso.  

  

PARTECIPAZIONE  

Ogni corsista dovrà per ogni lezione a cui partecipa firmare l’apposito registro (è possibile che in sala ci 

siamo più registri per la contemporaneità di più corsi di formazione). La firma sul registro attesta la presenza 

alla lezione. Poiché la segreteria controlla giornalmente le presenza vi pregiamo di non scordare la firma al 

fine di non dover ripetere la lezione (si ricorda che verrà rilasciato attestato di partecipazione se si raggiunge 

la presenza del 90% del monte ore).  

  

PROGRAMMA DEL CORSO  

Definizione di lavoro in quota - Cenni sulla normativa di riferimento vigente  -  La caduta dall’alto come 

rischio grave e imprevedibile  - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei Preposti - Obblighi dei 

lavoratori - Valutazione dei rischi nel lavoro - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto - Imbracature 

di sicurezza - Tipologia di caduta dall’alto - Ancoraggi nel lavoro con funi - Tipologie operative nel lavoro 

con funi - Elementi per il piano di sicurezza del lavoro con funi - Squadre di lavoro, mansioni e 

responsabilità - Organizzazione del lavoro e dei compiti - Illustrazione del corretto utilizzo dei DPI – 

utilizzo delle scale  a pioli, fisse a gradini, portatili - Verifica dell’apprendimento. 
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