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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI 

SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI - MODULO A 

 
Il corso si svolgerà nel rispetto delle linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del 

rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale e di formazione in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro in vigore alla data odierna. 

 

 

DATA DI SVOLGIMENTO : 7-8-9-10 Novembre 2022 

 

 

DURATA  TOTALE DEL CORSO  32 ORE: 12 modulo base (teorico)- 20 modulo specifico ( pratico) 

 

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI DEI PARTECIPANTI: - conoscenza della lingua italiana - abbigliamento da lavoro e 

scarpe antinfortunistiche, Idoneità psico- fisica alla effettuazione  di attività  lavorative temporanee in quota.  

 

 

Modulo base:  

 

Contenuti:  

Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota. 

Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e 

sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.). 

DPI specifici per lavori su funi: a) imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia - c) 

connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione.  

Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, 

pulizia e stoccaggio, responsabilità). 

Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti. 

Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di 

accesso e di uscita dalla zona di lavoro. 

Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal 

basso (fattore di caduta). 

Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura). 

Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione. 

Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di 

recupero e della sua utilizzazione. 
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MODULO SPECIFICO (MODULO A) 

 

 

 

Contenuti: 

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci 

e lungo funi). 

Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore. 

Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. 

Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, 

ecc.). 

Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune 

già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti. 

Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro 

(tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche). 

Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro 

(posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.). 

Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali. 

Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. 

 

 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

 

Al termine del modulo teorico  si svolgerà un questionario a risposta multipla per accedere al secondo 

modulo. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale. Al superamento delle 

prove verrà rilasciato attestato di certificazione conforme al D.Lgs. 81/2008. 

NB: assenze ammesse massimo 10% del monte orario complessivo 

 

 

 

SEDE 

La parte teorica  del corso si effettuerà presso la nostra sede operativa in Via dell’Artigianato 2/4 Borgo San 

Lorenzo (Fi) 

La parte pratica artificiale  si effettuerà presso la nostra struttura e quella naturale presso  siti nelle 

vicinanze. 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

I corsi si svilupperanno sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di facilitare il miglior 

apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni.  
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ATTREZZATURA 

 

Il corsista  se già in possesso di attrezzatura propria potrà utilizzarla solo se ritenuta idonea e conforme dal 

formatore/addestratore, dopo specifica valutazione.  

L’attrezzatura idonea verrà messa a disposizione per la durata del corso, a chi ne farà richiesta. 

 

In esclusiva a tutti i partecipanti al corso verrà riservato uno sconto extra del 10 -15% su tutto il materiale in 

vendita. 

   

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: 

 

 Corso  per operatore su fune  €.  780,00 € + IVA a persona. 

 

BONIFICO ANTICIPATO  a Mugello Sicurezza codice IBAN: IT 06M0200837751000040944600 

 

Per chi fosse già in possesso del modulo B  (attività su alberi) potrà partecipare solo alla parte pratica 

(modulo A specifico)  e usufruirà di un prezzo ridotto di €. 550,00 + IVA. In questo caso il partecipante dovrà 

fornire alla Mugello Sicurezza copia dell’attestato  di cui sopra. 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI ADESIONE: 

 

 

Per partecipare al corso è necessario inviare via fax (055.0124356) o via email 

(formazione@mugellosicurezza.it) il modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti ( vedi 

allegato) .  

 

Il corso  è a numero chiuso e verrà attivato al raggiungimento di un minimo  di 8 partecipanti. Nel caso in cui 

il corso non venga attivato sarete avvisati  per la successiva data disponibile . 

 

La Mugello Sicurezza si riserva la facoltà di modificare la programmazione della parte pratica in caso di 

situazioni atmosferiche non idonee. 

 

 

 

 

 


