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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI CHE OPERANO IN QUOTA ED 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DEI DPI DI IIIa CATEGORIA 

Codice corso Q01a 

Durata 4 ORE 

Rivolto a 

LAVORATORI CHE EFFETTUANO LAVORI IN QUOTA 

Presentazione 
corso 

Il D.Lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai 
lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla 
loro salute e sicurezza. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 specifica l’obbligo formativo per i 
rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di 
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia. 
I lavori in quota, attività che pongono il lavoratore ad operare oltre i due metri rispetto 
ad un pano stabile, costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di 
infortunio. Fondamentale per garantire la sicurezza nelle attività con rischio di caduta 
dall’alto è la formazione e l’addestramento degli addetti ai lavori in quota, cioè quei 
lavoratori che dovranno utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di 
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione e operare in sicurezza in 
condizioni di rischi di caduta dall’alto. 
Il corso di formazione per i lavori in quota si compone di una parte teorica ed una 
pratica, la quale comprende l’addestramento ai principali dispositivi di protezione dalla 
caduta.  
Tali presidi (imbracatura, casco, sistemi di trattenuta, sistemi di ancoraggio, ecc…) 
sono classificati come Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, per i 
quali l’art. 77 del D.Lgs. 81/08 prescrive l’obbligo di addestramento all’uso. 

Destinatari Il corso “aggiornamento lavori in quota e DPI di IIIa categoria” è rivolto a tutto il 
personale che svolge attività lavorativa, sia anche solo di direzione tecnica e 
supervisione, che espone ad un rischio di caduta da una quota posta a oltre due metri 
rispetto ad un piano stabile. 

Prerequisiti Nessuno 

Programma Teoria: 
- Dispositivi di protezione collettiva 
- Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; 



  
FIREBLOCK S.R.L. Capitale Sociale € 40.000 I.V. 
Sede Legale: Via Delle Basse, 9 – 10060   Osasco (TO) 
ISCR.TRIB. N. 5912-93     C.C.I.A.A. 789251 
Partita IVA 06464240016  

e-mail: commerciale@fireblock.it 

Strada Orbassano,105 

10040 Volvera (TO) 

Frazione Gerbole  

Tel. 011.19452580  

 FILIALE NORD-EST :  

Via Sassi, 1 

   21050 Marnate (Va) 

  Tel. 0331.1409118  

 
 

 
 

2 

- La norma UNI 11158 sulla selezione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale 
contro le cadute dall'alto 
- Ancoraggi: tipologie, caratteristiche e classificazione 
- Trauma da sospensione inerte 
 
Esercitazione sui sistemi anticaduta: 
- Prova pratica di utilizzo di dispositivi e attrezzature anticaduta, di sistemi di 
ancoraggio fissi e retrattili 
- Addestramento all’accesso in quota e spostamento su piano inclinato (falda del tetto) 
- Addestramento al recupero del lavoratore infortunato 

Obiettivo Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai lavoratori che effettuano lavorazioni in quota 
importanti strumenti per operare in modo sicuro, acquisendo competenze solide sulle 
procedure di lavoro e l’uso di attrezzature specifiche. 

Documentazione Verrà fornita in formato elettronico. 

Metodologia 
didattica 

Il corso lavori in quota e DPI di IIIa categoria, come tutti corsi Fireblock, viene erogato 
fornendo un’importante componente addestrativa, per dare modo ai partecipanti di 
apprendere con un’esperienza diretta. 
Le simulazioni effettuate presso il nostro campo di addestramento, all’interno del quale 
vi è anche l’aula per le parti teoriche, daranno modo ai partecipanti di sperimentare ed 
apprendere in modo maggiore quali siano, e come intervengano, le misure di 
prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto. 

Docenti Istruttori con pluriennale esperienza, sia dal punto di vista formativo che operativo, nei 
lavori in quota e nei lavori e soccorso in fune. 

Attrezzature 
e 

DPI 

Per il corso verranno utilizzati: 
- scale con sistemi di ancoraggio su binario 
- sistemi di ancoraggio fisso e retrattile 
- piani inclinati per lavori in copertura 
- ponteggi fissi e mobili 
 
Ad ogni partecipante verrà fornito: 
- tuta da lavoro 
- stivali EN 20345 
- imbraco EN 813 
- casco EN 397 
- guanti EN 388 
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