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Orario e Durata
Orario: 8.30-18.30 con pausa pranzo 12.30-14.30
Durata: 8 ore valide come aggiornamento ASPP e RSPP e Coordinatori per l’esecuzione dei lavori

Descrizione e Obbiettivi
Il corso fornisce le indicazioni pratiche per:
- Conoscere la legislazione in materia di DPI III Categoria e lavori in quota
- Porsi le domande efficaci per eseguire la corretta valutazione di scelta per DPI a seconda dei contesti
- Sperimentare il corretto utilizzo di alcuni DPI nelle situazioni più ricorrenti.
L’incontro prevede l’opportunità di apprendere la parte teorica grazie all’interazione di tutti i partecipanti,
con attività d’aula che attingono dalle small techniques della metodologia esperienziale.
Ossia attraverso la propria esperienza, si apprende con consapevolezza ciò di cui abbiamo bisogno per essere
efficaci nella scelta dei DPI idonei in relazione ai contesti.

Contenuti
Prima parte - Teoria
-

Test di ingresso (15 domande con risposte multiple)
Legislazione lavori in quota
I DPI: definizione, categorie, certificazione, etichetta ed ispezioni
Art. 115: sistemi di protezione contro le cadute dall’alto; requisiti e classificazione
Sistemi di arresti caduta
Sistemi di posizionamento
Connettori
Ancoraggi orizzontali
Tipologie di rischi / esposizione ai rischi / Piano di emergenza
Dispositivo discesa di soccorso (legato al rischio di sospensione del corpo inerte)
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Seconda parte - Pratica
-

Esercitazione pratica con materiali a disposizione citati nella prima parte
Simulazione analisi preliminare azienda e raccolta informazioni pre-valutative
Verifica della scelta del DPI idoneo
Presentazione sintetica dei risultati
Test e verifica di apprendimento

Destinatari
Chi non deve mancare: Responsabili e Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, Coordinatori della
sicurezza nei cantieri tecnici della sicurezza, consulenti e professionisti del settore.

Metodologia didattica
Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed
esempi reali. E’ prevista, quindi un’alternanza tra lezione frontale, esercitazioni individuali e di gruppo, RolePlay, test di autovalutazione, visione di filmati, small techniques, attività indoor e outdoor.

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni
partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione
italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.
Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso

-

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail:
formazione@helpsconsult.it

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della
medesima azienda allo stesso corso
Quota iscrizione intera

Quota iscrizione
Euro 160,00 + IVA

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10%

Euro 144,00 + IVA / cad.

Oltre 5 iscritti: sconto 20%

Euro 128,00 + IVA / cad.

-
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