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Scheda tecnica del corso 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’UTILIZZO 

DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
DI TERZA CATEGORIA DELLA DURATA DI 4 ORE 

  
  
 

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 
Dipendenti di aziende operanti nel settore edile iscritte all’Edilcassa Abruzzo e che già 
hanno seguito il corso per utilizzo DPI terza categoria 

Pre – requisiti di accesso Test di verifica linguistica (codice TVL)  

Obiettivo e finalità del corso 
Apprendimento delle più aggiornate tecniche operative adeguate ad eseguire in 
condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego dispositivi di protezione 
individuale di terza categoria. 

Strutturazione e durata 4 ore + esami 

Moduli e verifiche 
Il percorso formativo è strutturato in un solo modulo teorico-pratico della durata di 4 
ore. + Prova di verifica finale (quiz a risposta multipla) 

 

 

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico 

Caratteristiche minime dei 
locali 

Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze. 

Attrezzature Videoproiettore, PC 

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 

 
PARTE TEORICA (2 ORE) 

- Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria con particolare attenzione ai nuovi sistemi sul mercato; 
- L’individuazione dei sistemi anticaduta più innovativi corretti ed adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro 

da svolgere; 
- Ripasso della normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il corretto 

uso degli anticaduta in relazione alle problematiche operative, le verifiche e la manutenzione degli stessi. 

 
PARTE PRATICA (2 ORE) 

- Ripasso del corretto metodo per indossare un’imbracatura anticaduta 
- Scelta dei DPI anticaduta 
- Scelta e utilizzo del casco di protezione 
- Valutazione nella scelta dell’utilizzo di un dissipatore di energia 
- Scelta dell’ancoraggio e sistema di aggancio 
- Linea vita temporanea 
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- Linea vita classe C 
- Linea vita classe D 
- Linea vita scale 
- Linea vita verticale 
- Dispositivi di ancoraggio di classe A 

 

5. Valutazione e certificazione 

Prove di verifica 

Al termine del corso formativo avrà luogo una verifica finale, consistente in un quiz a 
risposta multipla, che dovrà essere necessariamente superata con almeno il 70% 
delle risposte esatte. 
Il mancato superamento delle prova d’esame comporta l’obbligo di ripetere il corso 
di aggiornamento. 

Attestato finale 
L’esito positivo delle prove di verifica finale consente il rilascio, al termine del 
percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

 

 

 


