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PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI A LAVOR I TEMPORANEI IN

QUOTA CON ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

(D.LGS. 8 luglio 2003 n° 235 – T.U. 81/2008)

FRUITORI

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori subordinati o autonomi operanti in attività per le quali
sussista il rischio di caduta dall'alto e sia necessario l'utilizzo di dispositivi di accesso e
posizionamento sul luogo di lavoro mediante funi. La presente proposta formativa, quindi,
è rivolta anche a tutti i liberi professionisti operanti non solo in siti naturali ma nell'edilizia in
genere. Spesso accade, infatti, che il progettista (geologo, ingegnere, architetto, dott.
forestale, geometra) debba intervenire in cantiere per condurre sopralluoghi con ruoli e
finalità diverse (direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ecc.);
se nel cantiere in oggetto sussiste il rischio di caduta dall’alto e per eliminare tale rischio si
prevede l’utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuali anticaduta (DPI), anche il
progettista, per potere accedere in cantiere, dovrà disporre di adeguata formazione in
merito regolarmente certificata. Occorre ricordare che secondo la legislazione vigente per
rischio di caduta dall’alto si intende la possibilità di una caduta accidentale da un’altezza
maggiore o uguale a 2 m.
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FINALITA’

La partecipazione al corso e l’apprendimento delle tecniche illustrate nelle "Linee guida
per l'esecuzione del lavori temporanei in quota ... " D.LGS 235/2003 consente di ottenere,
previo superamento di esami teorico-pratici, l’abilitazione di addetto qualificato ai lavori in
fune. Tale abilitazione è indispensabile per:

- apprendere le tecniche fondamentali e conoscere i dispositivi di protezione individuale
(DPI) per una sicura movimentazione in cantieri di difficile accesso (pareti rocciose,
versanti acclivi, tetti non protetti da parapetto, manufatti di notevole altezza come
palazzi, pile di ponti, dighe, ecc.);

- conseguire la certificazione di Addetto qualificato ai lavori in fune senza la quale anche
nel ruolo di progettista o di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione non è
possibile accedere ai cantieri in cui si utilizzano DPI di posizionamento mediate funi.
Tale certificazione personale e nominativa viene richiesta e deve essere esibita in
occasione di controlli in cantiere da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

SOGGETTI FORMATORI

La Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome in data 26/1/2006 ha sancito
l'accordo in merito alla definizione dei soggetti formatori, alla durata ed ai requisiti minimi
dei corsi di formazione teorico pratici per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi. Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, attraverso
le associazioni di categoria locali, è stato riconosciuto come soggetto formatore. Le guide
alpine appartenenti al Collegio Nazionale ed abilitate per mezzo di specifico Corso di
Formazione per l'insegnamento dei lavori in fune rientrano, quindi, nella categoria dei
soggetti formatori. In particolare il corso in oggetto è organizzato dalla Cooperativa
Interguide di Aosta  in collaborazione con esperti nel campo della legislazione sulla
sicurezza del lavoro e delle tecniche di primo soccorso in caso di incidente.

In dettaglio il corpo docente del corso sarà composto da:
• un ingegnere/architetto/geometra specializzato nella sicurezza sul lavoro con

esperienza nell’insegnamento degli argomenti in oggetto che si occuperà degli aspetti
normativi, dell’analisi e valutazione dei rischi connessi ai lavori in fune, e della
illustrazione dei DPI;

• un medico che affronterà gli aspetti sanitari legati all’attività di lavoro in fune ed alle
nozioni di primo soccorso in caso di sospensione inerte su funi;

• una guida alpina per ogni 4 partecipanti a cui sarà affidata la formazione relativa
all’utilizzo, cura e manutenzione dei DPI, alle tecniche ed alle manovre di corda da
utilizzare per il posizionamento e l’uscita dal punto di lavoro su fune, ed alle manovre di
soccorso dell’eventuale infortunato.
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PROGRAMMA DEL CORSO E COSTI

Il programma del corso segue fedelmente le linee guida redatte dal Ministero della Salute
e dall’ISPESL cercando di aggiungere i contenuti specifici di maggiore attinenza con la
tipologia di attività professionale svolta dai partecipanti al corso. L’esperienza acquisita
negli anni dalla Cooperativa Interguide in occasione di corsi di formazione con lavoratori
operanti in differenti lavorazioni,  ha consentito spesso di fornire una consulenza specifica
per l’adattamento dei DPI alle lavorazioni da svolgere.
Il corso base per gli addetti ha durata di 32 ore distribuite su 4 giorni ed un costo a
persona di 541 euro + IVA (il costo è riferito ad un numero di 8 iscritti e potrà aumentare o
diminuire in base al numero effettivo di partecipanti). Il costo include le spese per il
personale docente (medico, ingegnere/architetto specialista in sicurezza del lavoro, guide
alpine), il materiale tecnico per svolgere le esercitazioni pratiche, il materiale didattico e le
spese di segretaria per il rilascio dei certificati di idoneità acquisiti previo superamento
dell’esame finale.
Il corso si svolgerà ad Aosta e sarà coordinato dalla guida alpina Alessandro Bellini
specializzato in lavori in fune ed abilitato alla funzione di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs 494/96 – D.Lgs 528/99). Le date di
svolgimento sono le seguenti:

5-6-7-8 marzo 2013

ACCREDITAMENTO APC

Nel caso i partecipanti al corso abbiano la necessità di maturare i crediti formativi previsti
dal regolamento dell'aggiornamento professionale continuo (APC) si rende noto che si
procederà alla domanda di accreditamento presso la commissione APC. A tale proposito
si segnala che la partecipazione a corsi analoghi svolti di recente ha consentito di ottenere
il riconoscimento di 22 crediti formativi.
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