
 

 

 

Titolo 
Corso di aggiornamento per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi (8 ore) 

Destinatari 

Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi che hanno l’obbligo di effettuare l’aggiornamento 
quinquennale della formazione. 

Obiettivi                     
e                      

Finalità 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche già apprese, l’eventuale 

analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un 

giudizio di affidabilità da parte dei docenti. 

L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici. 

Normativa 
di 

riferimento 

 art. 116, comma 4, D. Lgs. 81/08 e smi – allegato XXI; 

 Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016. 

Requisiti di 
ammissione 

Possesso di attestato di frequenza ai corsi per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi. 

Durata e 
modalità 

L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore e si svolge in aula o presso sito 
operativo/addestrativo. 

Programma 
del corso 

 

DISCIPLINE E CONTENUTI 
 

 Attrezzature, componenti e relative funzioni; 

 Norme di legge e norme di sicurezza; 

 Controlli e ispezioni prima dell’utilizzo; 

 Sopralluogo nell’area di lavoro e verifica delle condizioni operative;  

 Manovre in sicurezza; 

 Rischi correlati all’utilizzo, limiti e modalità;  

 DPI da utilizzare; 

 Lavori tipici e precauzioni di sicurezza; 

 Test/prova pratica. 

Valutazione 

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 frequenza. 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di frequenza  corso di “aggiornamento per lavoratori addetti ai sistemi di accesso 
e posizionamento mediante funi” (8 ore). 



 

 

 

Docenza 

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

Materiale 
didattico 

 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 
 

Sede 
Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, in una delle sedi più vicine 
dislocate sul territorio nazionale.  

 


