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Centro Regionale 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A 
LAVORI IN QUOTA E SUI DPI ANTICADUTA DI TERZA 
CATEGORIA 

 
 

DURATA: Numero totale di ore: 4  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) o presso l’Azienda 
 
DESTINATARI  
Destinatari sono i lavoratori addetti ai lavori in quota e che utilizzano DPI anticaduta di 3° categoria. 
 

FINALITÀ - RIFERIMENTI NORMATIVI 
Finalità del corso è permettere ai addetti a lavori in quota di ricevere un’adeguata formazione in merito ai 
rischi specifici, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Inoltre, l’art. 77 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori una formazione 
adeguata, nonché uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI, in particolare 
per quelli di terza categoria. 
 
CONTENUTI 
PARTE TEORICA:  
- Legislazione  generale   di   sicurezza   in   materia   di   prevenzione   infortuni 
- Normativa e tipologia DPI III^ categoria anticaduta 
- DPI anticaduta: gestione, corretto uso, verifiche e manutenzione 
- Dispositivi di ancoraggio 

PARTE PRATICA:  
- Corretto modo 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 
 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali in aula, esercitazioni e relative discussioni.  
Si utilizzano metodologie “attive” che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento. 
 
DOCENTI 
Formatori con esperienza, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della 
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica 
almeno triennale nelle tecniche dell’utilizzazione dei carrelli industriali semoventi. 
 
TEST DI VERIFICA 
Prova intermedia con questionario a risposta multipla e valutazione finale con esercitazione/prova pratica. 
 
ATTESTAZIONE 
Al termine del corso, previo superamento del test di verifica, verrà rilasciato un attestato di abilitazione valido 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 
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