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CORSO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI 

DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE 

FUNI (SITI NATURALI O ARTIFICIALI) 
 

PRIMA FORMAZIONE 
____________________________________________________________________________________ 

 

Cod. corso: B.SPFUNna-32 

 

 

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. 

 

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.). 

 

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 32 ore. 

 
 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

Modulo base – 12 ore 
 

 Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri 

edili ed ai lavori in quota;  

 Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall'alto 

e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, … ecc.);  
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 DPI specifici per lavori su funi (a), imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di 

energia - c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. 

Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e 

periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità);  

 Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti;  

 Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità 

di accesso e di uscita dalla zona di lavoro;  

 Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso 

dal basso (fattore di caduta) • Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura). 

 

Modulo specifico pratico – 20 ore 
 

 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;  

 Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit 

di recupero e della sua utilizzazione; 

 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 discesa (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. 

 

 

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. 
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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.  

  

 

 

 


