Scheda corso di formazione

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
NEI LAVORI IN QUOTA
Corso di formazione valido come credito formativo per l’aggiornamento dei:
- Coordinatori per la Sicurezza
- Datori di lavoro
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
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PRESENTAZIONE
Le cadute dall’alto rappresentano una percentuale altissima di infortuni, spesso mortali, sui luoghi
di lavoro. Partendo dalla definizione di lavoro in quota data dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
il corso prende in esame tutte le tipologie di lavoro in quota che si possono presentare e offre
interessanti spunti e suggerimenti al fine di affrontare in modo efficace la valutazione del rischio di
caduta dall’alto.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si pone come obiettivi quelli di far comprendere le diverse tipologie di lavoro in quota, di
evidenziare quali sono gli obblighi e i compiti del datore di lavoro o del RSPP, del Coordinatore per
la sicurezza. Verranno affrontate le numerose tipologie di attrezzature per la salita e la discesa, i
lavori sulle coperture, e quali sono i contenuti minimi che devono avere i POS nei lavori in quota.

ATTESTATO
Alla conclusione del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con verifica finale
dell’apprendimento. Il corso costituisce credito formativo valido ai fini dell’aggiornamento
quinquennale dei RSPP e ASPP, dei Datori di lavoro, dei Coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori.

DURATA DEL CORSO
✓ 4 ore

DESTINATARI
Destinatari del corso sono i datori di lavoro di imprese di costruzioni, dirigenti, preposti, e
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Coordinatori per la sicurezza nei
cantieri, Dipendenti di pubbliche amministrazioni tecnici della prevenzione, rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, organismi di prevenzione, professionisti e consulenti del settore e tutti
coloro che, a vario titolo, sono chiamati a gestire i problemi della sicurezza relativamente ai lavori
in quota. Il corso non è valido per i lavoratori chiamati ad effettuare lavori in quota per i quali è
prevista una specifica formazione di carattere pratico sul corretto utilizzo dei DPI e delle
attrezzature anticaduta.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO
Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso accesso ad una apposita piattaforma. Il corso
consiste in video lezioni tenute da esperti in materia di sicurezza e da dispense di approfondimento
in formato pdf. Le lezioni sono sempre disponibili e si può accedere in qualsiasi momento della
giornata.
Al termine del corso si dovrà sostenere un test di verifica finale dell’apprendimento a risposta
multipla. Il test si considera superato se si risponde correttamente almeno al 80% delle domande
(sono ammessi errori per un limite massimo del 20%).

DOCENTE DEL CORSO
✓ Arch. Francesco Graffeo

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
✓ Dott. Roberto Marino

PROGRAMMA DEL CORSO
Definizione di lavoro in quota
Le scale portatili
Le piattaforme di lavoro elevabili - PLE
Le principali misure di sicurezza valevole per tutte le tipologie di ponteggio
Documentazione a supporto del ponteggio
La scelta del ponteggio
Tipologie di ponteggio
Gli ancoraggi
Gli elementi del ponteggio
Le verifiche al ponteggio fisso
I trabattelli e i ponti su cavalletti
Le funi

3

