
  

AEPIS associazione Europea professionisti imprese della sicurezza “soggetto formatore nazionale” in base al 

Dlgs. n° 81/2008 che prevede l’obbligo formativo con rilascio di “attestati di abilitazione” in base alla 

conferenza Stato-Regioni n°53 allegato all’ Art. 9.1/A pubblicato su G.U. n°60 Marzo 2012 in vigore dal 12 

marzo 2013. La parte teorica giuridica potrà essere erogata ONLINE là dove prevista dalla normativa 

vigente in materia. I corsi si potranno tenere in sede dell’azienda/ente/ privato che ne fa richiesta o in 

luoghi attrezzati vicino al richiedente. 

LAVORI SU FUNE (CORSI ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTI) 

Per lavoratori addetti ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante FUNI 

MODULO A 

Durata moduli 

MODULO BASE TEORICO-PRATICO (12 ORE): 

 Cenni lavori in quota; 

 Normativa specifica; 

 Rischi specifici; 

 Fattori di probabilità; 

 Sistemi di lavoro; 

 Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.); 

MODULO “A” SPECIFICO-PRATICO (20 ORE): 

 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. 

 

 



Modulo di AGGIORNAMENTO teorico-pratico di 8 ore: 

 Evoluzione delle normative generali e tecniche in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento ai lavori in quota; 

 Dispositivi di regolazione delle funi; 

 Descrizione ed esecuzione delle tecniche operative e le tecniche di risalita e recupero anche con 

frazionamenti; 

 Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio; 

Obiettivi: 

Fornire un percorso completo di informazione, formazione ed addestramento adeguato e specifico Ai 

lavoratori che operano in quota mediante utilizzo di funi. 

MODULO B 

PER LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI CON SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI PER 

L’ACCESSO E L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SU ALBERI (CORSO “LAVORI SU ALBERI”) 

Programma e durata 

MODULO BASE TEORICO-PRATICO (12 ORE): 

 Cenni lavori in quota; 

 Normativa specifica; 

 Rischi specifici; 

 Fattori di probabilità; 

 Linee guida; 

 Sistemi di lavoro; 

 Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.); 

MODULO “B” SPECIFICO-PRATICO (20 ORE): 

 Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso; 

 Salita e discesa in sicurezza; 

 Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti; 

 Movimento all’interno della chioma; 

 Posizionamento in chioma; 

 Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell’attrezzatura di lavoro e 

applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta; 

 Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. 

MODULO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO DI 8 ORE: 

 Evoluzione delle normative generali e tecniche in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare riferimento ai lavori in quota; 

 Dispositivi di regolazione delle funi; 

 Descrizione ed esecuzione delle tecniche operative e le tecniche di risalita e recupero anche con 

frazionamenti; 

 Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio; 

 



Destinatari: 

Lavoratori che operano in quota mediante utilizzo ed ausilio di funi. 

  

 

 

 

 

  PER INFORMAZIONI CONTATTATECI SU:  INFO@GEOPRODOTTI.EU 


