EDILFORMAS ABRUZZO
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc. 91097080682
Tel. & Fax. 085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it

Scheda tecnica del corso
Modulo di formazione specifico teorico-pratico per
preposti con funzione di sorveglianza dei lavori
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi (8 ore + esami)
Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
1. Organizzazione
Responsabile del progetto
formativo:

Geom. Massimo Passalacqua

N° Partecipanti per ogni
corso

Minimo 5 unità
Massimo 20 unità

Assenze ammesse:

Non sono ammesse assenze.

2. Articolazione del percorso formativo
Destinatari
Pre – requisiti di accesso
Obiettivo e finalità del corso
Strutturazione e durata

Moduli e verifiche

Lavoratori nel settore edile che abbiano frequentato i corsi per operatori
all’effettuazione di lavori su funi
Attestazione frequenza corso su funi - Test di verifica linguistica (codice TVL)
Offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e
coordinamento dei lavori della squadra loro affidata
8 ore + esami
Il percorso formativo è strutturato in un MODULO SPECIFICO (8 ore) teorico-pratico
per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi
Prova di verifica finale (quiz a risposta multipla)
Colloquio

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico
Caratteristiche minime dei
Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze.
locali
Attrezzature
Videoproiettore, PC personale del docente,
Materiale per i formandi

1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom)

Materiale per prove

DPI specifici per lavori su funi

Coffee break

Non previsto

Pranzo e cena

Non previsto

Alloggio

Non previsto

Spostamenti

Con mezzi del discente

Rimborsi km. e altro

Non previsti

4. Programma del corso
- Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui
luoghi di lavoro.
- Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle
misure di prevenzione e protezione adottabili.
- 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
Modulo
attività di elitrasporto.
specifico
- 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.

8 ore
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5. Valutazione e certificazione
Prova di verifica finale (quiz Alla conclusione del corso è prevista una prova di verifica finale (quiz a risposta
a risposta multipla)
multipla) e un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione,
controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di
Colloquio
emergenza.
L’esito positivo della prova di verifica finale, che si intende superata con almeno il
Attestato finale
70% delle risposte esatte e del colloquio, consente il rilascio di un giudizio di idoneità
con specifico Attestato di frequenza.

