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CORSO PER LAVORATORI ADDETTI  

AI SISTEMI DI ACCESSO E  

POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI  
 

AGGIORNAMENTO 
____________________________________________________________________________________ 

 

Cod. corso: B.SPFUN-8.a 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 116 e Allegato XXI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 
 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in 

condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante 

funi (Art. 116 comma 4 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Allegato XXI). 

 

 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Il corso è rivolto a:  

 

 lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi;  

 operatori con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi;  

 eventuali altre figure interessate (datori di lavori, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed 

ispezione ecc.).  

 

Questo corso di aggiornamento è destinato a tutti i lavoratori che abbiano frequentato il corso completo (32 

ore) per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

 

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 8 ore. 

 
 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

 Aggiornamento normativo  

 Ripasso concetti dpi, revisioni, cura e manutenzione  
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 Specifiche sui punti di ancoraggio  

 Lavoro di squadra  

 Manovre di emergenza  

 Ripasso ancoraggi e manovre di base  

 Tecniche di salita e discesa  

 Gestione delle emergenze con evacuazione verso l'alto e verso il basso 

 

 

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 

obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  

 

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 

esperienza didattica e professionale.  

 

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 

del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania.  

  

 

 

 


