
 

 

  
CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  TTEEOORRIICCOO--PPRRAATTIICCOO  PPEERR  
LLAAVVOORRAATTOORRII  AADDDDEETTTTII  AAII  SSIISSTTEEMMII  DDII  AACCCCEESSSSOO  EE  

PPOOSSIIZZIIOONNAAMMEENNTTOO  MMEEDDIIAANNTTEE  FFUUNNII  
((aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt.. 111166  ee  AAlllleeggaattoo  XXXXII  ddeell DD..LLggss..  8811//0088  ss..mm..ii..)) 

 

 
 

3322  oorree  ++  88  oorree  
  

MMOODDUULLOO  BBAASSEE  ––  TTEEOORRIICCOO  //  PPRRAATTIICCOO  
Durata complessiva: 12 ore  

  
MMOODDUULLOO  AA  --  SSPPEECCIIFFIICCOO  PPRRAATTIICCOO  

PPeerr  ll’’aacccceessssoo  ee  iill  llaavvoorroo  iinn  ssoossppeennssiioonnee  iinn  ssiittii  nnaattuurraallii  oo  
aarrttiiffiicciiaallii  

Durata complessiva: 20 ore 
 

MMOODDUULLOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSPPEECCIIFFIICCOO  TTEEOORRIICCOO--PPRRAATTIICCOO  
PPEERR  PPRREEPPOOSSTTII  CCOONN  FFUUNNZZIIOONNEE  DDII  SSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  DDEEII  

LLAAVVOORRII  AADDDDEETTTTII  AAII  SSIISSTTEEMMII  DDII  AACCCCEESSSSOO  EE  
PPOOSSIIZZIIOONNAAMMEENNTTOO  MMEEDDIIAANNTTEE  FFUUNNII  

Durata complessiva: 8 ore 

 



 

 

 
DESTINATARI DEI CORSI 

 
• lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi (es. fissaggio reti, movimentazione 
massi su scogliera, lavavetri e manutenzioni su edifici, pulitura vani 
ascensori, saldatura di tubature/condotte verticali, manutenzione dighe, 
fissaggio chiodi anticolombi su facciate di chiese o monumenti artistici ecc.) 

• chi effettua operazioni speciali di evacuazione soccorso 

• operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come 
richiesto dal comma 1 lettera e) dell’art. 116 

• altre figure interessate (formatori e professionisti in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, datori di lavoro, lavoratori autonomi,  
personale di vigilanza  ed ispezione ecc.). 

 
DOCENTI 

 
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza 
formativa decennale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute  nei luoghi di lavoro, e da 
personale con esperienza formativa, decennale nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
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. 
 
Il percorso formativo è strutturato in moduli: 

 
Modulo base teorico/pratico - Durata complessiva: 12 ore 

propedeutico alla frequenza dei successivi moduli specifici, che da solo non abilita all’esecuzione 
dell’attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante 
test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare 
azioni individuali di recupero. 

 
Moduli SPECIFICO PRATICO - Durata complessiva: 20 ore 

Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali 
che fornisce le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi. 
 
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 
90% del monte ore (32), consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di 
frequenza valido su tutto il territorio nazionale relativo al: 
 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI 
SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (32 ore) 

 
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi di FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI 
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI potranno avere accesso 
ad un MODULO SPECIFICO (8 ore) di formazione per “PREPOSTI” con funzione di sorveglianza dei 
lavori”, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e 
coordinamento dei lavori della squadra loro affidata. 
Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di  valutazione, 
controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del 
quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato di formazione relativo al: 

 
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON 

FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (8 ore) 

 
 



 

 

 
MATERIALE DIDATTICO 

 
Ai partecipanti saranno forniti per le lezioni teoriche block notes, penne e cd contenente tutto il 
materiale didattico utilizzato per l'attività formativa. 

 
ATTREZZATURA 

 
I partecipanti potranno utilizzare attrezzature da lavoro personale e DPI in dotazione. Lo Studio2S 
metterà a disposizione un certo numero di attrezzature complete a titolo dimostrativo ed addestrativo 
per tutta la durata del corso. 
L’ organizzazione riserva ai corsisti uno sconto personale per l’ eventuale acquisto dell’ attrezzatura 
nuova. 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
 

Numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore 
/allievi sarà di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi); 
 
assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. 

 
DATA E SEDE CORSO DI FORMAZIONE 

 
NOVEMBRE / DICEMBRE 2018 
Le attività teoriche e pratiche saranno svolte a Lamezia Terme (CZ). Gli addestramenti saranno 
effettuati sempre nel Comune di Lamezia Terme in siti naturali e artificiali dove verranno ricreate 
condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro. 
 

COSTI 
 

[ ] CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (32 ore) 
 

□ € 550 + IVA a partecipante  □ € 1.000 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 1.400 + IVA n. 3 partecipanti 
 

 

[  ] CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI 
LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (8 ore) 
 

□ € 150 + IVA a partecipante  □ € 250 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 350 + IVA n. 3 partecipanti 
 
 

[ ] CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI E SPECIFICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA (32 + 8 = 40 ore) 
 
□ € 600 + IVA a partecipante  □ € 1.100 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 1.550 + IVA n. 3 partecipanti 

 
Per gli iscritti all'associazione ANEAS sarà riconosciuto uno sconto del 10% sul costo del corso di 
formazione.  
Rilasciato di attestato di formazione valido su tutto il territorio nazionale. 
 

PER INFO SEGRETERIA INFORMATIVA 
 

Dott.ssa Gloria Curcio 391.3427406 - Dott. Salvatore Saragò 347.4113291  
www.studio2s.net - formazione@studio2s.net 
 
Studio2S Salvatore Saragò  
uffici: via G. Scardamaglia n. 2  
88046 Lamezia Terme (CZ)  
P.Iva 02844540795 
 
La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga il numero minimo di iscrizioni, di cancellare o 
rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata. 
 

SPONSOR TECNICO 
 

 



 

 

 

PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI) 
 

MODULO BASE – TEORICO – PRATICO (comune ai due indirizzi) 

Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali – presentazione di attrezzature e DPI) 

Durata complessiva: 12 ore 

Argomenti 

Presentazione del corso. 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.). 

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). 

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. 

 

MODULO A - SPECIFICO PRATICO 
Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali 

Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi 

Durata complessiva: 20 ore 

Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle 

quali sono direttamente sostenuti 
Argomenti 

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. 



 

 

Sede di svolgimento: aula → lezioni frontali / sito operativo/addestrativo → tecniche e valutazione 
ancoraggi 

 

 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a 
risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato 
superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella 
prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave 
saranno fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica. 

Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente 
nell’esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende 
superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento della prova di 
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. 

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 
90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza 
con verifica dell’apprendimento valido su tutto il territorio nazionale. 

 

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI 
CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI 

ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

 
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all’effettuazione di lavori su funi potranno 
avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per “PREPOSTI” con funzione di 
sorveglianza dei lavori”, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di 
programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata. 

 

 

 
Argomenti 

Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro. 

Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di 

prevenzione e protezione adottabili. 

Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate 

ordinariamente e cenni di sicurezza nell’interazione con mezzi d’opera o attività di elitrasporto. 

Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative. 

Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle 

attrezzature e responsabilità. 

Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze. 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di  
valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al 
termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato valido su tutto il 
territorio nazionale. 

 

Durata complessiva: 8 ore 



 

 

MODULO ISRIZIONE - COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) * ______________________________________________________ 

Nato/a a* __________________________________________ prov. * (___)  il* ______________________ 

Titolo di studio* ______________________________________Mansione * _________________________  

C.F. *_________________________tel _______ /______________ e-mail *_________________________           
 

Intestare fattura/ricevuta a: 
 

Nome Cognome o ragione sociale* _________________________________________________________ 
 
con sede legale a* ______________________________________________prov. * (____) c.a.p. * _______ 
 
in via/piazza*______________________________n. *____P.iva*: ________________________________  
 
C.F.: ____________________________tel._______________fax____________e.mail*_______________ 

Costo (comprendente il materiale didattico e l’attestato di certificazione): 
 

[ ] CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (32 ore) 
 

□ € 550 + IVA a partecipante  □ € 1.000 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 1.400 + IVA n. 3 partecipanti 
 

 

[  ] CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI 
LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (8 ore) 
 

□ € 150 + IVA a partecipante  □ € 250 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 350 + IVA n. 3 partecipanti 
 
 

[ ] CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI E SPECIFICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA (32 + 8 = 40 ore) 
 
□ € 600 + IVA a partecipante  □ € 1.100 + IVA n. 2 partecipanti  □ € 1.550 + IVA n. 3 partecipanti 
 

Modalità di pagamento  

Bonifico bancario intestato a: SALVATORE SARAGO' - IBAN: IT95O0301503200000000319959 - Banca FINECO 
 

 

Iscrizioni e condizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del 
presente modulo debitamente compilato e firmato, nonchè copia del bonifico di acconto pari al 30% dell'importo al n. 
fax: 0968.1940182 o all’indirizzo mail: formazione@studio2s.net. 
Il pagamento del saldo dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente 
concordato per iscritto. In caso di eventuale disdetta sarà trattenuta e fatturata ugualmente la quota di acconto 
versata. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante. La società si riserva la facoltà, nel caso non 
pervenga il numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà 
tempestivamente segnalata. 

Informativa D.Lgs. 196/203, Regolamento 2016/679/UE e D.Lgs. 101/2018. Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o 
comunicati dal suo datore di lavoro con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, esclusivamente 
per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo- contabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. 
Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di 
conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione 
saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua 
richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione  di 
legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini 
professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al 
Titolare del trattamento Studio2S di Salvatore Saragò ai seguenti recapiti: Studio2S Salvatore Saragò - via C. Colombo n. 96 - 88046 Lamezia Terme 
(CZ) - info@studio2s.net. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it. 

Data                                                                                                                                 Firma * 

…………………………………... …………………………………………………….. 

Preso atto delle informazioni ricevute mediante l'informativa resa dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 2016/679 e 
D.gs 101/2018, e consapevole che ho piena libertà di scelta sul rilascio del mio consenso, e che il mio eventuale rifiuto per i fini sotto indicati non avrà 
conseguenze in ordine alla fornitura del servizio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: utilizzo dei miei dati 
personali, da parte di Studio2S Salvatore Saragò, per finalità promozionali e di marketing; trasmissione/comunicazione dei miei dati personali, da parte 
dell’associazione, ad altre società, federazioni, associazioni ed enti, per finalità promozionali e di marketing. 

Data                                                                                                                                 Firma  

…………………………………... …………………………………………………….. 
   * i seguenti campi sono obbligatori. In mancanza non potrà essere accettata la richiesta. 


