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SCHEDA CORSO

(MOD P03.6) Rev. 2 del 01/04/2015

AFU-08 - Corso di aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi - 8 ore
CODICE

AFU-08

DATA AGGIORNAMENTO

01/04/2015

DURATA

8 + 2 ore.

OBIETTIVI

Fornire tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono
l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
MODULO TEORICO (4 ore)


CONTENUTI

Aggiornamenti normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai
cantieri edili ed ai lavori in quota.
 Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta
dall’alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
 DPI specifici per lavori su funi: a) imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di
energia - c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e
sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica
giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
 Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
 Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità
di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
 Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di
accesso dal basso (fattore di caduta).
 Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
 Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del
kit di recupero e della sua utilizzazione.
MODULO TECNICO - PRATICO (4 ore)










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

MATERIALI
DIDATTICI

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.
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.

TEST DI VERIFICA

Al termine del modulo teorico si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il
successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il
passaggio alla seconda parte del corso, quello tecnico - pratica. Il mancato superamento della prova, di
converso, comporta la ripetizione del corso.

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.

* 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.
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