
STUDIO FAUZIA                        Addetti ai Lavori con cestello della PLE e DPI III categoria  anticaduta 
Sito:www.studiofauzia.com   Rev. 09 del 01/01/2016 

1 di 1  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  FORMAZIONE 

 

 

 

 

  

CORSO Addetti Ai Lavori In Quota Con Cestello Della PLE  DPI  III Categoria  Anticaduta  

DURATA DEL CORSO 6 ore  

OBIETTIVI DEL CORSO L’obiettivo del corso è fornire agli addetti gli strumenti e le procedure per 
effettuare la lavorazione in quota 

PROGRAMMA  Modulo teorico (3 ore) 
  Cenni al D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

Definizione del lavoro e livelli di sicurezza; 
 Lavoro in quota e pericolo di caduta;  
 Il rischio di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione del rischio; 
 Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto; 
 Cenni sulla normativa di riferimento vigente; 
 Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto; 
 Protezione individuale e DPI; 
 Adeguatezza nella scelta dei DPI di III Categoria e Obblighi dei Lavoratori 

nell’uso dei DPI; 
 Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto; 
 La nota informativa del fabbricante; 
 Durata, manutenzione e conservazione dei DPI ; 
 Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della formazione; 
 Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta; 
 Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI; 
 La tipologia dei DPI di terza categoria; 
 Normativa di riferimento; 
 Test di verifica intermedio (questionario a risposta multipla) 

 Modulo pratico (3ore)  
 Accesso in quota con cestello della PLE 
 Illustrazione dei DPI oggetto della formazione; 
 Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della formazione; 
 Imbracature utilizzo corretto e controlli  
 Addestramento uso corretto sistemi anticaduta  

 Soccorso dell’operatore; 
 Prova finale (prova pratica) 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

a seguito della ricezione della richiesta di informazione, inoltrata dal 
partecipante, il discente verrà contattato e inviato il modulo di adesione al 
corso. 
Vedi www.studiofauzia.com dove si potrà fare la richiesta del corso 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA CON CESTELLO DELLA PLE 

E DPI III CATEGORIA ANTICADUTA  

ai sensi degli artt. 37 e 77, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., correttivo D. Lgs 106/09 

A ai 

 

Ai 

 

Articolo 37 del DLgs 81/08  

 

http://www.studiofauzia.com/
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MATERIALE DIDATTICO Il materiale didattico viene fornito alla partenza del corso 

FORMATORI  Formatori hanno esperienza triennale sulla formazione e consulenza 

MODALITÀ DEL CORSO Il corso viene svolto in aula. È ammesso il 10% rispetto alla durata totale del 
corso di assenza, il partecipante deve frequentare il 90% del corso per poter 
accedere al test finale.  
Alla fine del corso viene erogato un test finale. 
Verrà consegnato l’attestato o spedito 

METODOLOGIA DI 
INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO 

Per quanto riguarda la metodologia di apprendimento si privilegia le 
metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel processo 
di apprendimento. Si garantisce un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in 
aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, applicazioni simulazioni e 
problem solving. 

 

 

 


