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   DPI III CATEGORIA  

LAVORI IN QUOTA - AGGIORNAMENTO 
 

 
Corso rivolto agli addetti ai lavori in quota  

 
Date e orari 12 dicembre 2022 ore 8.30/12.30 

Durata  4 ore 

Sede C.F.A. PUNTO81 SRL – Via Carpena, 2/B - Castelcucco (TV) 

Sede del corso Via Sile, 24 – Castelfranco Veneto (TV)  

  

Obbiettivi e finalità del 

corso 

Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata conoscenza della normativa vigente relativa ai 

lavori in quota. Conoscenza dei rischi riguardanti i lavoratori in quota, le misure e i dispositivi 

da adottare, nello specifico i DPI anticaduta. Prove pratiche di utilizzo 

 

Riferimenti Legislativi  

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che effettuano lavori in quota (altezza superiore ai 2 

metri) esposti a rischio di caduta dall’alto che utilizzano DPI anticaduta (Formazione 

obbligatoria DPI III° categoria D.lgs. 81/08 art. 77, commi 4 e 5). 

 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, 

con qualsiasi tipologia di contratto. 

Requisiti minimi 
Conoscenza della lingua veicolare usata nell’incontro formativo 

Numero massimo partecipanti 20 

 

ARGOMENTI DEL CORSO: 

 

Docente: FENT FRANCESCO 

12/12/2022 

8:30 – 12:30 

 

• Presentazione docenti e partecipanti 

• Test d’ingresso 

• Aspetti preliminari 

• Addestramento all’uso dei DPI anticaduta: vestizione corretta dei DPI anticaduta, collegamento 

corretto dei DPI anticaduta e scelta dell’ancoraggio e sistema di ancoraggio, prove di salita e 

discesa da una linea rigida verticale 

• Gestione delle emergenze, recupero dell’operatore in gravi difficoltà 

• Simulazione di recupero in emergenza a seguito di una caduta con ausilio di dispositivo 

recuperatore/evacuatore 

• Verifica finale attraverso una simulazione pratica 

• Test di verifica dell’apprendimento 

• Test di gradimento 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 

attesi 

Diventare un lavoratore consapevole dei rischi presenti nel luogo di lavoro e della loro prevenzione.  

Metodologia 

didattica Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Docenti e/o 

istruttori 
Tutti i docenti del corso sono qualificati in base alle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze in loro 

possesso, in relazione alle tematiche trattate durante il corso ed in relazione ai moduli teorici e pratici. 

Materiali 

didattici 

Ad ogni partecipante viene consegnata una dispensa cartacea, contenente documenti di utilizzo e di lettura utili 

a completare la formazione conseguita. 

Registro E’ 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. 

Verifica 

finale 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante. Obiettivo del 

momento di verifica è analizzare l’effettivo trasferimento delle conoscenze e sanare eventuali lacune/necessità di 

chiarimento sugli argomenti trattati.  

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

 

Attestato 

relativo al 

corso 

 

Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da 

AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.  

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 

Ge.Co. 

La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione 

l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.). 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test di verifica nonché la 

copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge presso la sede nazionale di AiFOS. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

AiFOS operante su tutto il territorio nazionale è soggetto ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, 

n.81) per la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli Attestati. 

 C.F.A.  

Centro di 

Formazione 

AiFOS 

 

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti 

amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso  

Per informazioni: PUNTO81 SRL – Sede legale: VIA CARPENA, 2/B - CASTELCUCCO (TV) 

                                    Tel: 3391450757                                    e-mail: info@punto81.it 

 


