
 
 

 
 

CORSO LAVORI IN QUOTA: 

DPI III Cat. Corso Base 

Corso finalizzato all’addestramento per la prevenzione di 

infortuni da caduta dall’alto, ai sensi del D.Lgs 81/08. 

Descrizione corso: 

Il corso è rivolto ai lavoratori che svolgono lavori in quota con un 

rischio di caduta dall’alto. Si tratta di un corso base che presenta le 

tipologie possibili di lavori in quota, i rischi e le misure di gestione del 

rischio. Il corso prevede oltre alla parte teorica una parte pratica con 

esercitazione all’uso di DPI di III cat. in palestra attrezzata. 

Il corso ha una durata di 8 ore. 

Docenti: 

I docenti possiedono una conoscenza approfondita, teorica e pratica, 

sull’utilizzo dei DPI anti caduta e sull’esecuzione di attività in quota. 

Organizzazione: 

La prima parte del corso (mattina), teorica, potrà essere seguita in 

presenza presso l’aula corsi in via Nilde Iotti 7/4 - Calderara di Reno 

(BO). Anche la seconda parte (pomeriggio), essendo di natura pratica, 

potrà essere seguita solamente in presenza. 

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 270,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., a 

mezzo RiBa o B.B. se diversamente concordato. 

Date dei corsi 

Bologna 
15 Novembre 2022 
(08.30-12.30) (13.30-17.30) 
 

 



 
 

 

 

Programma: 

 

Sezione teorica 

• Quadro legislativo di riferimento  

• T.U in materia di sicurezza 

• obblighi dei lavoratori 

• individuazione dei pericoli e tipologia dei rischi 

• postazione di lavoro in quota e rischio di caduta dall’alto 

• le opere provvisionali di sicurezza 

• i dispositivi di protezione individuale: utilizzo e impiego 

• lavori su scale, coperture, ponteggi, piattaforme elevabili pensiline e passerelle 

 

      Sezione pratica 

• DPI anticaduta di III cat.: componenti, verifica, utilizzo e indossamento 

• Esercitazione in zona attrezzata all’utilizzo in sospensione di imbracatura con dissipatore e sistema 

di trattenuta a cavo retrattile 

• Simulazione di utilizzo di pinze, molle e moschettoni di sicurezza, salita di scale in sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Scheda iscrizione 

CORSO LAVORI IN QUOTA   

Inviare la scheda a formazione5@m2servizi.it - termine iscrizioni 11 novembre 2022 

Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi: 

 Azienda/Ente di appartenenza 

Indirizzo: via e n.  CAP / Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività aggiornamento: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€270,00/partecipante (+ IVA) 

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€243,00/partecipante (+IVA) 

 Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 -  Reggio Emilia (Re)  
http://www.m2servizi.it •  e-mail: formazione@m2servizi.it tel.0522838728 

 Cap. soc. Euro 30.000  i.v. Cod. Fisc.  e  P.Iva  01714820352 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it

mailto:formazione5@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/


 

 

NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: 

PARTECIPANTE 1: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 2: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 3: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 4: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 5: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

 


