
PROGRAMMA DELL’INCONTRO

PARTE TEORICA ESERCITAZIONI PRATICHE / ADDESTRAMENTO

 • 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;

 • Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto;
 • Arresto in sicurezza della caduta dall’alto;
 • Protezione individuale e DPI;
 • Protezione collettiva D.P.C.;
 • Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI;
 • Durata, manutenzione e conservazione dei DPI;
 • Procedura di verifica e controllo dei DPI;
 • Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e 

anticaduta;
 • Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta;
 • Continuità di protezione in quota e doppia protezione;
 • Il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di ancoraggio;
 • Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro;
 • Tecniche e procedure operative con accesso dal basso su 

strutture, tecniche di progressione con sistemi anticaduta 
e di posizionamento;

 • Rischi e modalità di protezione dei sistemi anticaduta e 
posizionamento;

 • Realizzazione di ancoraggi;
 • Analisi e commenti collettivi circa la pratica effettuata.

 • Vestizione  e collegamento corretto dei DPI;
 • Corretto utilizzo dei DPI;
 • Realizzazione e utilizzo dei sistemi di ancoraggio;
 • Accessi verticali e orizzontali;
 • Modalità operative su piani inclinati;
 • Verifiche e controlli operativi;
 • Movimento su linee di accesso fisse;
 • Applicazione di tecniche di posizionamento 

dell’operatore;
 • Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli 

ancoraggi;
 • Realizzazione di ancoraggi;
 • Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita 

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

situati in basso rispetto alla postazione di lavoro;
 • Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio, 

imbarellamento, sistemi di recupero e calata assistiti;
 • Analisi e commenti collettivi circa la pratica effettuata;
 • Test di verifica finale dell’apprendimento.

Questa Attività Formativa è stata Ideata e viene svolta dal P.I. Paolo Sbisà Corpo Nazionale Soccorso Alpino - Soccoritore 
con Elisoccorso con base a Campoformido (UD) - (Collaboratore Esterno).

LEGGERE ATTENTAMENTE
Gli Allievi Dovranno presentarsi alle esercitazioni con i DPI normalmente in uso, al fine di svolgere l’esercitazione pratica 
con il Dispositivo in Dotazione a ciascuno. 

UTILIZZO DEI DPI III^ CATEGORIA ANTICADUTA
MODULO ANT

CORSO BASE 8 ORE

SALUTE E SICUREZZA



DURATA 8 ore (4 ore di teoria + 4 ore di esercitazioni pratiche).

DATA Da concordare.

ORARIO 08.30  12.30  13.30  17.30

LUOGO 
SVOLGIMENTO

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1 o in alternativa 
presso la Sede del Cliente.

N° PARTECIPANTI 10* 
*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI 
DEL CORSO

Fornire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche per operare in sicurezza, utilizzando 
i DPI contro le cadute dall’alto con particolare attenzione alla gestione di eventuali 
emergenze.

DOCENTI/ISTRUTTORI Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - soccorritore con elissoccorso regione 
F.V.G.

DESTINATARI Lavoratori che Utilizzano i DPI di protezione contro le cadute dall’alto.

PREREQUISITI

 Il partecipante deve essere in possesso dell’idoneità alla mansione rilasciata 
dal Medico Competente. 

 Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro.
 Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa specifica.

VERIFICA Test finale di apprendimento + esercitazione pratica. 

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato 
elettronico.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO D.Lgs. 09 Aprile 2008 n.81 art.76 e 77 e s.m.i.

GSA Academy Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di UDINE R.E.A. n. 254752 – N° Iscrizione 02357730304 Partita Iva – Codice Fiscale IT 02357730304 Capitale Sociale € 250.000,00 
i.v. Società con socio unico - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Servizi Associati S.p.A. - Sede legale Fr. Feletto Umberto 33010 Tavagnacco 
(UD) - I contenuti della presente sono riservati e destinati esclusivamente alla Società, Ente o persona a cui sono indirizzati; documento non riproducibile/divulgabile a terzi.


