
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

La società JUST CONSULTING SRL attesta che  

 

LOSCHI LUCA 
 

nato il 04/11/1973 a Carpi 
 

CF: LSCLCU73S04B819Q 

 
Il 22/07/2020 

Ha partecipato al corso 

 

FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   eeeddd   AAAddddddeeessstttrrraaammmeeennntttooo   
UUUtttiiillliiizzzzzzooo   DDD...PPP...III...   aaannntttiiicccaaaddduuutttaaa   (((333^̂̂   cccaaattteeegggooorrriiiaaa)))   

(ai sensi degli artt. 37 e 77  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

svoltosi secondo il programma seguente: 

Modulo A – Teoria (ore 4) – 22/07/2020 

Modulo B – Pratica (ore 4) – 22/07/2020 

come da ALLEGATO1 

 

DURATA FORMAZIONE: ore 8 

Con verifiche di apprendimento: positive 
 

 
(1) Il programma del corso allegato costituisce parte integrante del presente attestato 

 

La validità del presente attestato è vincolata ad una adeguata valutazione di idoneità medico 

sanitaria del lavoratore specifica al lavoro in altezza. 

 

 

Carpi, 22 Luglio 2020 

 

 

Il Docente 

Sig. Luca Cirri 

 

__________________ 

 Il presidente 

Dott.ssa Elisabetta Tarantino 

 

_______________________ 



Allegato 

 

MODULO A – TEORIA (ORE 4) 

 

IL PERICOLO DI CADUTA DALL’ALTO 

 Lavoro in quota e pericolo di caduta dall’alto. 

 Il rischio di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione del rischio. 

 Cenni sulla normativa vigente. 

 Protezione individuale e DPI. 

 Obblighi dei lavoratori nell’utilizzo dei DPI. 

 Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto. 

 La nota informativa del fabbricante. 

 Durata manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione. 

 Verifiche preliminari e periodiche all’utilizzo. 

 Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta. 

 Continuità di protezione in quota e doppia protezione. 

 Il punto di ancoraggio sicuro e sistemi di ancoraggio. 

 Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione. 

 Uso dei dispositivi anticaduta nell’ambito dei lavori su piattaforma mobile elevabile 

 Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta. 

 Cenni sul soccorso dell’operatore in quota in sospensione inerte. 

 

 

MODULO B – PRATICA (ORE 4) 

 

ADDESTRAMENTO PRATICO ALL’UTILIZZO DEI D.P.I. DI 3^ CATEGORIA 

 Illustrazione dei DPI oggetto della formazione. 

 Indosso corretto dei DPI oggetto della formazione. 

 Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione. 

 Posizionamento in appoggio su struttura verticale. 

 Accesso verticale con doppio cordino anticaduta. 

 Disposizione di ancoraggio portatile in fettuccia. 

 Concatenamenti di passaggi in quota: procedimento “attacca-stacca”. 

 Installazione della linea di vita tessile. 

 Sequenza fasi operative di utilizzo dei DPI anticaduta su piattaforma mobile elevabile. 

DPI OGGETTO DELLA FORMAZIONE 

 Imbracatura completa di bretelle e cosciali. 

 Cordino doppio con dissipatore di energia di caduta. 

 Cordino semplice di posizionamento/trattenuta. 

 Dispositivo anticaduta retrattile. 

 Connettori: moschettoni, pinze. 

 Fettucce tessili. 

 Linea di vita tessile. 


