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Scheda tecnica e regolamento  

partecipanti del  

Corso di formazione e addestramento:  
DPI anticaduta per utilizzo di piattaforme di 

lavoro elevabili  
Corso di formazione e addestramento: DPI anticaduta per utilizzo di  

piattaforme di lavoro elevabili ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37 E art. 77, 

comma 4, lettera h) e comma 5, lettera a) 

Introduzione 
Il corso è strutturato al fine di formare al lavoro in quota gli operatori addetti ad attività svolte esclu-

sivamente all’interno della cesta della PLE. 

L’organizzazione della giornata dedicata alla formazione terrà conto delle mansioni dei partecipanti e 

delle loro abitudini e attitudini di lavoro. 

Per il corretto svolgimento della formazione saranno simulate le condizioni di utilizzo degli ancoraggi 

resi disponibili dal fabbricante della PLE progettato solo per sistemi di trattenuta (a norma EN 280 = 3 

kN). 

Data corso,  

data chiusura 

iscrizioni, 

location e  

quota di  

partecipazione 

La data del corso, la relativa data di chiusura iscrizioni, la sede di svolgimento del corso e la 

quota di partecipazione, con eventuali riduzioni previste, sono pubblicate sul sito web 

www.gruppo3i.it e sulla “scheda di richiesta iscrizione”. 

Si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della lezione per la registrazio-

ne. 

I corsi saranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  

Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso.   

Successivamente al termine delle iscrizioni verrà inviata la conferma o  

l’annullamento del corso agli indirizzi e-mail da Voi riportati sul modulo di  

iscrizione. 

Tipologia Lezione teorica e pratica in lingua italiana. E’ a carico del Datore di Lavoro la verifica della 

comprensione linguistica da parte dei partecipanti al corso 

Durata 3 ore in presenza. 

Destinatari e  

prerequisiti 

Addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili. 

Il Datore di Lavoro, procedendo con l’iscrizione dei propri lavoratori al presente corso, 

attesta che i partecipanti risultano essere idonei all’utilizzo dei DPI anticaduta.                                                                                                                             

Selezione iniziale non prevista. Si consiglia la partecipazione al corso dopo aver frequentato i 

corsi di formazione di cui all’art. 37 c.2 D.Lgs. 81/08. 

Tutti i partecipanti devo presentarsi al corso muniti di indumento alta visibilità, casco 

protettivo con sottogola, scarpe di sicurezza, imbragatura tutto corpo, cordino 

regolabile, connettori a pinza o a moschettone. Altri DPI a scopo dimostrativo  

verranno messi a disposizione direttamente da 3i engineering S.p.A.  

Obiettivi • Conoscere i rischi di caduta e analizzare i rischi in relazione all’impiego della PLE (effetto 
frusta o catapulta); 

• conoscere a fondo i principi di sicurezza riguardanti lo spostamento in verticale e in oriz-
zontale, nonché l'utilizzo dei gesti e delle posture di lavoro lontano dal suolo nel contesto 
della protezione individuale; 

• conoscere le caratteristiche generali della protezione collettiva; 

• utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto 
per lavorare in sicurezza all’interno della PLE; 

• consolidare e uniformare le metodologie e le procedure di intervento in regime di prote-
zione individuale contro le cadute dall'alto. 
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Programma 

 
Parte teorica 

• Rischi tipici di caduta dall’alto durante l’impiego della PLE (effetto frusta o catapulta) 

• Analisi dei rischi specifici del lavoro lontano dal suolo su PLE e normativa di riferimento 

(D.Lgs. n. 81/08 e D.Lgs. n. 106/09) 

• Altezza di caduta - Fattore di caduta - Effetto pendolo 

• La protezione del corpo 

• Le differenti imbracature e le differenti condizioni di utilizzo 

• I dispositivi anticaduta 

• I cordini di collegamento 

• I dispositivi anticaduta scorrevoli 

• I dispositivi anticaduta a cavo e a nastro di tipo retrattile 

• Gli ancoraggi 

• Caratteristiche generali 

• I differenti parametri da tenere in considerazione 

• Le diverse tecniche di realizzazione 

• Controllo delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale e loro relative 

verifiche e manutenzioni 

• Norme, leggi e regolamentazioni di riferimento 

Parte pratica 

• Imbracatura: principi costruttivi e corrette modalità di impiego (UNI EN 361) 

• Esercizi per effettuare ancoraggi su PLE 

• Esercizi sul corretto utilizzo del cordino singolo o doppio con o senza dissipatore di 

energia integrato (UNI EN 354 e UNI EN 355) 

• Corretto utilizzo del sistema di posizionamento (UNI EN 358) 

• Esercizi per il corretto utilizzo del freno modulare (UNI EN 353-2) 

• Esercizi per il corretto utilizzo di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile (UNI EN 360) 

Prova finale di apprendimento: accertamento di apprendimento, tramite: 

• prove a quiz sui contenuti del corso; 

• esecuzione di prove pratiche di simulazione di ancoraggio alla PLE. 

Verifica 

apprendimento 

Prova finale di verifica dell’apprendimento tramite prove a quiz sui contenuti del corso. 

Frequenza e  

attestato 

 

 

Al termine del corso, previa frequenza di ogni partecipante al 90% delle ore di formazione 

previste e superamento della prova finale di verifica dell’apprendimento, verrà rilasciato un 

attestato di frequenza e profitto. L’eventuale non superamento della prova finale di verifica 

dell’apprendimento sarà comunicato al Datore di Lavoro affinché possa prendere i provvedi-

menti del caso. 

In caso di assenza superiore al 10% delle ore di formazione previste, sarà valutata, di concer-

to con il Datore di Lavoro e ove la normativa vigente lo permetta, la possibilità di recupero 

delle ore non frequentate in eventuali edizioni successive dello stesso corso. In caso si con-

venga di procedere al recupero, la verifica di valutazione dell’apprendimento sarà effettuata 

alla fine dello stesso, dopo aver completato l’intero programma. Le regole per il rilascio 

dell’attestato verranno applicate, come precedentemente descritto, al termine del recupero. 
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Metodologia  

didattica  

I nostri metodi di insegnamento nascono dall’osservazione e dall’analisi di situazioni reali e 

sono perciò concretamente applicabili e interattivi. I docenti presenteranno gli argomenti 

con l’ausilio di proiezioni, schemi, video e fotografie. L'approccio didattico adottato stimola 

la partecipazione degli intervenuti, poiché alterna periodi di esercitazioni pratiche a  

spiegazioni teoriche e a lavori di gruppo. 

Regole  

comportamen-

tali per i parte-

cipanti al corso 

Gli allievi dovranno apporre la propria firma negli spazi a loro assegnati all’interno del  

registro del corso, sia all’ingresso che all’uscita di ogni blocco di ore previsto. 

Ritardi rispetto agli orari di inizio blocco o uscite anticipate saranno registrati dal docente. 

Con l’apposizione della prima firma di ingresso, l’allievo accetterà integralmente il presente 

regolamento che sarà riportato anche sul registro stesso e si impegnerà a rispettarlo. 

Gli allievi dovranno essere presenti in aula almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio del 

corso. 

Non sarà consentito l’accesso in aula in assenza del docente o del referente del corso. 

L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il corso con assiduità, a rispettare gli 

spazi e le cose comuni, a interagire secondo i principi della collaborazione e della  

condivisione. 

Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 

Nei locali sarà vietato fumare. 

Durante le lezioni teoriche e, in particolar modo, durante le prove pratiche, ove previste, gli 

allievi dovranno attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal responsabile e dagli addetti 

alla sicurezza aziendale. 

In caso di corso con parte pratica, gli allievi dovranno indossare i DPI ricevuti in dotazione 

personale. 

Al termine del corso verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddisfazione 

dell’allievo, al fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi di miglioramento 
della struttura e dell’organizzazione del corso. Tale questionario dovrà essere consegnato 

anonimo al docente. 

EMERGENZA 

COVID-19: 

Si invitano i Referenti Aziendali e i partecipanti al corso a prendere visione del documento 

“PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19 

https://www.gruppo3i.it/wp-content/uploads/2021/02/All-6-Informativa-COVID-19-misure-

igieniche-da-adottare-per-CORSI-EROGATI-IN-SEDE-3i_rev02.pdf 
Allegato 6 – Informativa partecipanti/docenti/istruttori dei corsi organizzati c/o sede 3i engineering” 

pubblicato sul sito https://www.gruppo3i.it, che verrà inviato via e-mail alla conferma dell’erogazione del 
corso. 
Si precisa che tale documento verrà consegnato all’ingresso del corsista presso la sede 3i engineering in 

cartaceo, insieme al modulo per il consenso al trattamento dati privacy, e che tali documenti dovranno 
essere compilati da ogni discente e restituiti datati e firmati. In caso contrario, non sarà autorizzato 
l’accesso alla sede 3i. 

https://www.gruppo3i.it/wp-content/uploads/2021/02/All-6-Informativa-COVID-19-misure-igieniche-da-adottare-per-CORSI-EROGATI-IN-SEDE-3i_rev02.pdf
https://www.gruppo3i.it/wp-content/uploads/2021/02/All-6-Informativa-COVID-19-misure-igieniche-da-adottare-per-CORSI-EROGATI-IN-SEDE-3i_rev02.pdf
https://www.3isrl.it

