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Scheda tecnica del corso 
CORSO DI FORMAZIONE SULL'INSTALLAZIONE 

ED UTILIZZO DI PARAPETTI E RETI DI 
SICUREZZA (4 ORE)  

 

  
 

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 
 

1. Organizzazione 

Responsabile del progetto 
formativo: 

Geom. Massimo Passalacqua 

N° Partecipanti per ogni 
corso 

Minimo 8 unità 

Massimo 35 unità 

Assenze ammesse: Massimo il 10% del monte ore complessivo 
 

2. Articolazione del percorso formativo 

Destinatari Datori di lavoro ed impiegati operanti nel settore edile ed iscritte all’Edilcassa Abruzzo  

Pre – requisiti di accesso Previsto test di verifica linguistica  

Obiettivo e finalità del corso 
Far sì che vi siano le conoscenze per la corretta installazione dei parapetti e delle reti di 
sicurezza 

Strutturazione e durata 4 ore (unica giornata formativa) 

Moduli e verifiche 

Il percorso formativo è strutturato in un unico modulo sviluppato durante la giornata 
formativa. 
Al termine del corso non verrà effettuata la Prova di verifica finale in quanto il conso 
non è obbligatorio ma viene istituito per agevolare le aziende. 

 

 

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 Non sono previste prove pratiche 

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 

 

UNICA GIORNATA 4 ORE 

 

1) PARAPETTI DI SICUREZZA 

 Pericolo di caduta dall'alto 

 Parapetti - legislazione italiana 

 Parapetti UNI EN 13374 

 Montaggio dei parapetti 

2) RETI DI SICUREZZA 

 Definizione di rete anticaduta 

 Legislazione UNI EN 1263 

 Tipi di rete  

 Montaggio delle reti  
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5. Valutazione e certificazione 

Prove di verifica Al termine del corso formativo avrà luogo una verifica finale. 

Attestato finale 
L’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno 
al 90% del monte ore totale, consente il rilascio dell’attestato di frequenza. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


