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Corso di formazione
LAVORI IN QUOTA

DPI ANTICADUTA DI
TERZA CATEGORIA

Forlì

Obiettivi del corso
Essere in grado di applicare la norma in materia di lavori in quota; scegliere e utilizzare i DPI anticaduta adeguati
e adottare i corretti sistemi di lavoro in altezza; acquisire tecniche di regolazione e modalità di utilizzo delle
cinture.

Contenuti
Modulo giuridico Normativo 
Legislazione in materia di sicurezza / Titolo IV – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota / Analisi dei rischi / Norme di buona tecnica e buone prassi / Statistica infortuni e
violazioni
Modulo Tecnico 
Dispositivi di protezione individuale per i lavori in quota / Ancoraggi per DPI / Scale / Trabattelli / PLE / Ponteggi
/ Lavori in copertura / Funi
Verifica intermedia
Modulo di addestramento 
Come utilizzare i DPI anticaduta di III categoria (imbracature) / Impiego del sistema anticaduta / Utilizzo della
scala / Utilizzo del tra battello / Elementi di gestione prima emergenza-salvataggio
Verifica finale

Destinatari
Tecnici e Lavoratori esposti al rischio di caduta dall’alto.

Durata e periodo
8 ore (2 moduli da 4 ore) 
24 settembre 2021 (orario 9.00-13.00/14.00-18.00)

Quota di partecipazione
€ 130,00 per ogni partecipante (esente Iva ai sensi dell'art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72) 
La quota comprende: 
- docenza con personale qualificato IRECOOP ER
- materiale didattico in pdf
- attestato di frequenza conforme all’Accordo Stato Regioni

Per chi ne farà richiesta all’inizio del corso, potrà essere fornita a prezzo convenzionato la seguente attrezzatura: 
- sacca contenente: imbracatura - cordino – moschettone
Totale (iscrizione e materiale tecnico): € 200,00 per ogni partecipante 



Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo (disponibile sul sito www.irecoop.it)  e inviarlo a:
bartolettil@irecoop.it.
Per maggiori informazioni contattare:

Irecoop Emilia-Romagna 
Viale Italia, 47 - 47122  Forlì - tel. 0543/370671

sede.forli@irecoop.it
Coordinamento: Luca Bartoletti - bartolettil@irecoop.it - 335/7440218

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Rischio COVID 19
A fronte dei provvedimenti legislativi finalizzati a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, i corsi di
formazione in materia di salute e sicurezza continuano a essere svolti in modalità mista: videoconferenza per la
parte di teoria, e in presenza per la parte pratica.
Per i corsi in aula viene applicato lo specifico Protocollo anticontagio COVID 19 e le Linee Guida Regionali per la
Formazione Professionale, finalizzate alla migliore organizzazione degli spazi di lavoro e la riduzione del rischio
di contagio, prossimità e aggregazione.

Iscrizioni e informazioni

In collaborazione con:


