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SCHEDA CORSO  

Corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi – modulo specifico per l’accesso e il lavoro in 

sospensione in siti naturali o artificiali - 20 ore 

CODICE FFS-20 DATA AGGIORNAMENTO 01/04/2015 

DURATA 20 + 2 ore.  

OBIETTIVI 

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in 
condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi. Il percorso formativo è strutturato in moduli.  

Il modulo specifico fornisce le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.  

CONTENUTI 

MODULO A - SPECIFICO PRATICO Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o 

artificiali 

Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi 

� Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale 
fisse, tralicci e lungo funi).  

� Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore. 

� Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. 

� Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, 
dinamici, ecc.). 

� Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in 
movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti. 

� Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di 
lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche). 

� Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di 
lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.). 

� Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali. 

� Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. 

DESTINATARI 
Operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente 
sostenuti. 

RIF. LEGISLATIVI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

DOCENTE 

Parte teorica: formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 
6/03/2013. 

Parte pratica: formatore con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle 
tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo 
in ambito lavorativo. 

MATERIALI 

DIDATTICI 
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.  

TEST DI VERIFICA 
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione 
di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le 
operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento della prova di verifica finale 
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SCHEDA CORSO  

* AiFOS, operante su tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di 
formazione che ne rilascia gli Attestati. 

** CFA Aifos Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del 
corso. 

 

comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia 
e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del 
percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 

ATTESTATI 

Al termine del corso verrà consegnato un attestato individuale ad ogni partecipante, numerato, rilasciato 
e autenticato da AiFOS* con bollino olografo apposto a cura di Necsi**che lo valida quale documento 
unico in originale. AiFOS è un azienda certificata dal sistema di gestione di qualità ISO9001:2008 dal 
RINA S.p.A. con certificato n. 18025/08/S settore EA37. L’Attestato è inserito nel registro nazionale 
dell’associazione. La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore di NECS srl che ne 
appone firma autografa e ne rilascia l’originale. 


