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Corso formazione per addetto a lavori in quota e dpi III categoria (8 ore) 

 

Obbiettivi 

I lavori in quota (quindi sopra i due metri di altezza – art. 107 D. Lgs. 81/08) espongono i lavoratori al 

rischio di “caduta dall’alto” che presenta spesso conseguenze molto gravi. Il D.Lgs. 81/08 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. Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 specificano l’obbligo 

formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e 

le disposizioni aziendali in materia. 

Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni in quota.  

Questo percorso formativo vuole fornire a tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni in quota la 

formazione adeguata in relazione alla loro attività in applicazione della normativa vigente. L’obiettivo della 

formazione è quello di ottenere una maggiore percezione dei rischi e formare i lavoratori su regole, consigli 

e procedure. 

 

 

MODULO TEORICO (4 ORE): 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: Rif. art. 73 del D.Lgs. 81/08 

Per i cantieri temporanei o mobili, l’allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti 

minimi del POS, anche la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornita ai lavoratori 

occupati in cantiere. 

Tale formazione deve riguardare in particolar modo i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto 

che, essendo di III categoria, ai sensi dell’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08, comportano l’obbligo di 

provvedere all’addestramento sul loro uso. 

 Si precisa che il corso prevede prove pratiche in cui viene richiesto al corsista di essere in condizioni 

fisiche idonee. Il nostro ente di formazione non verificherà l’idoneità fisica al corsista, ma in caso di palese 

inabilità, stati di gravidanza, arti fasciati o ingessati, abbigliamento e calzature che possono mettere a 

rischio il corsista, palese stato di ebbrezza o confusionale, il vostro lavoratore non potrà partecipare alla 

prova pratica, e di conseguenza non verrà rilasciato l’attestato. 

Per ottenere l’attestato del corso ADDESTRAMENTO USO DPI 3° CATEGORIA è necessario superare 

una prova pratica di verifica. Questo corso non assolve l’obbligo previsto dal D. Lgs. 235/03 per addetti al 

montaggio/smontaggio ponteggi. 

 

Riferimenti normativi. 

• Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto 

• Opere provvisionali. 

• Attrezzature di lavoro. 

• Scale, ponti, trabattelli. 

• Imbracature e punti di ancoraggio. 

• Sistemi di arresto. 

• Indossamento corretto e collegamento corretto dei DPI. 

• Protezione individuale: adeguatezza nella scelta, obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI. 

• Caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall’alto. 

• Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria; l'individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed 

adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere. 

• La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il corretto uso degli 

anticaduta in relazione alle problematiche operative, le verifiche e la manutenzione degli stessi. 

http://www.fsacampiglio.it/
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MODULO PRATICO E ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE): 

 

• Corretto metodo per indossare un'imbracatura anticaduta 

• Scelta dei DPI anticaduta 

• Scelta e utilizzo del casco di protezione 

• Valutazione nella scelta dell'utilizzo di un dissipatore di energia 

• Scelta dell'ancoraggio e sistema di aggancio 

• Dispositivi di ancoraggio 

• Calata di emergenza 

 

Metodologia  

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica e una pratica in cui si privilegeranno le metodologie 

didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo. 

Visione e utilizzo dei dispositivi di protezione III categoria in riferimento alle cadute dall’alto. 

Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature  

Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti condizioni  

• Un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con 

l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche tali da consentire l’effettuazione di tutte le 

manovre pratiche in sicurezza. 

• Verificati e monitorate le attrezzature necessarie a consentire l’effettuazione di tutte le manovre 

pratiche.  

 

Controllati saranno anche i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza 

delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure 

idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti delle attività pratiche 

 

Formatori 

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e 

sicurezza sul lavoro. I docenti indicati hanno almeno triennale esperienza di docenze in ambito di salute e 

sicurezza.  

Verifiche e valutazione 

 Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera efficace sia dal 

punto di vista teorico che pratico le principali tecniche e nozioni di ingresso e la corretta gestione 

dell’emergenza. Al termine del modulo teorico si svolgerà una prova intermedia di verifica che avrà come 

oggetto un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che avverrà con almeno il 70% 

delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici (per le attività a rischio medio). Il 

mancato superamento comporta la ripetizione del modulo teorico. La prova pratica e teorica deve essere 

superata.  

Al termine del corso un apposito questionario potrà essere proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.  

Registro  

http://www.fsacampiglio.it/
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È stato predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà 

la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  

Dispense 

Ad ogni partecipante che la richiederà verrà messa a disposizione una dispensa su cd, contenente 

documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.  

Attestato  

Al termine del corso verrà redatto l’attestato individuale ad ogni partecipante. 

Frequenza 

 L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali.  

Archivio documenti  

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, verbali delle esercitazioni, 

test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, dall’ente 

di Formazione FSA Campiglio che ha organizzato il corso.  

FSA Campiglio 

Ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei corsi di formazione e ne 

rilascia gli Attestati di Verifica dell’apprendimento; determinazione del Dirigente del Servizio Europa dd. 

30.10.2020 n. 12. 
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