
Titolo 
Corso di formazione per Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai 
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (8 ore) 

Destinatari 

a. lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e

posizionamento mediante funi;

b. operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal

comma 1 lettera e) dell’art. 116 D.lgs. 81/2008;

c. eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di

vigilanza ed ispezione ecc.).

Obiettivi             
e    

Finalità 

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. 

Normativa 
di 

riferimento 

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

Requisiti di 
ammissione 

Possesso dei corsi per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante 

funi. 

Durata e 
modalità 

Modulo di formazione specifico teorico-pratico di 8 ore. Modalità di svolgimento in aula. 

Programma 
del corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

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

di lavoro;

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

misure di prevenzione e protezione adattabili;

 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 

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  per “Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai 
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” di 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. 

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


