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FUNI, CATENE E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO: 
FORMAZIONE SPECIFICA PER L’ADDETTO ALLE 

MANUTENZIONI  
CORSO ABILITANTE E DI QUALIFICA 

 
 

Corso abilitante (non rilascia crediti) rivolto a:  
operatori che ricopriranno il ruolo di addetti alla manutenzione o altre figure interessate 

ad approfondire l’argomento  
 Date 11 e 12 ottobre 2022 

Orari 11 ottobre 2022 - Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

12 ottobre 2022- Dalle 9.00 alle 13.00 

Durata  12 ORE IN PRESENZA  
  

Sede del corso 

 

AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 
Tel. 030 6595035 Fax 030 6595040 formarsi@aifos.it 

  
Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 

Tel. 030 6595035 Fax 030 6595040 formarsi@aifos.it 

 
Obiettivi e                            

Finalità del corso 
Il corso vuole fornire le conoscenze di approfondimento teorico- pratiche al fine di acquisire 
la qualifica di addetto alla manutenzione. 

Riferimenti Legislativi  D.Lgs. n. 81/08; conoscenza in merito agli aspetti relativi alla manutenzione 

Destinatari ed 
eventuali crediti  

Operatori che ricopriranno il ruolo di addetti alla manutenzione o altre figure interessate ad 
approfondire l’argomento. 

Requisiti Minimi il corso è a numero chiuso. 
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ARGOMENTI DEL CORSO 

Docente: 

 RICCARDO FOSCARINI 

11 OTTOBRE 2022 
ORE 9:00 – 18:00  

PARTE TEORICA 
• Richiami normativi 
• cosa sono le funi: caratteristiche 
• elementi critici: la sostituzione delle funi 
• norme tecniche per il controllo: UNI ISO 4309 
• Scelta, uso e controllo degli accessori di sollevamento 
• Le catene e altri accessori 
• Strumenti operativi di controllo e registrazione 
• Esempio di censimento delle attrezzature di sollevamento 
• Verifica e studio delle deformazioni 
• Il piano e i registri di controllo: procedure operative di controllo e registrazione 
• Test di verifica dell’apprendimento 

 

12 OTTOBRE 2022 
ORE 09:00 – 13:00  

PARTE PRATICA VOLTA ALL’ABILITAZIONE - la qualifica è applicabile in tutti i 
settori ove si utilizzino accessori di sollevamento 

• Contestualizzazione ed applicazione pratica degli argomenti trattati 
• Censimento di alcune attrezzature esemplificative 
• Raccolta dei relativi dati e misurazioni 
• Elaborazione dei dati e delle misurazioni 
• Determinazione delle gravità singole e gravità combinate 
• Applicazione dei principi applicabili alla determinazione di giudizi di idoneità 
• Compilazione dei registri con il giudizio di idoneità o di scarto delle attrezzature 
• Verbale finale sulle esercitazioni effettuate  
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 
attesi 

Diventare un addetto alla manutenzione abilitato. 

Metodologia 
didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. 

Docenti e/o 
istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;   

 

Materiali 
didattici 

Dispensa in formato digitale al termine del corso. 

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 

Test finale e prove pratiche volte da superare per acquisire l’abilitazione. 

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 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 firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 
conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede nazionale di AiFOS. 

AiFOS 
Soggetto 

Formatore 
nazionale 

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-
Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, per 
la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati. 

Organismi 
Paritetici 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei successivi accordi Stato-Regioni il datore di lavoro o l’ente di formazione 
delegato devono mettere a conoscenza l’Organismo paritetico competente per settore e per territorio a 
seconda della tipologia di azienda della volontà di porre in essere l’intervento formativo. 

 
  Per informazioni:  

AiFOS Sede Nazionale Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia  
(Direttore del CFA: Dott. Francesco Naviglio) 

Tel. 030 6595035 - Fax 030 6595040 - formarsi@aifos.it 
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