
 

CARATTERISTICHE 

• Attestazione rilasciata: 

Attestato di qualifica 

 

• Durata:  

40 ore 

 

• Requisiti di accesso: 

Maggiore età; Per i 

cittadini non comunitari, 

conoscenza della lingua 

italiana liv.B1 del Quadro 

comune europeo; possesso 

di regolare permesso di 

soggiorno che consente 

attività lavorativa; - 

Istruzione di secondo 

ciclo: diploma di scuola 

secondaria di 2° grado 

 

 

• Data di avvio: iscrizioni 

sempre attive 

 

• Luogo: 

Empoli/Firenze/Lucca 

 

• Costo:  1100,00 euro 
 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ADDETTI AI 

SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

PER LAVORI SU ALBERI 

 

DESCRIZIONE CORSO 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO E OBIETTIVI: 
 

Corso destinato a Operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:  

• 40 ore totali  (5 giorni consecutivi per 8 ore al giorno, con orario variabile) 

• 16 ore dedicate per:  MODULO BASE – TEORICO – PRATICO (comune 

modulo A e B) 

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

24 ore dedicate per: MODULO B – SPECIFICO PRATICO Per l’accesso e l’attività 

lavorativa su alberi 

Sede di svolgimento: sito d’addestramento, sedi variabili 

 

CONTENUTI DEL CORSO:  
MODULO BASE – TEORICO – PRATICO 

Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento 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 B – SPECIFICO PRATICO 

Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza. 

Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti. Movimento 

all’interno della chioma. Posizionamento in chioma. Simulazione di svolgimento 

di attività lavorativa con sollevamento dell’attrezzatura di lavoro e applicazione 

di tecniche di calata del materiale di risulta. Applicazione di tecniche di 

evacuazione e salvataggio. 

 

 

 

 

 

 

Email: segreteria@mestieritoscana.it 

 


