
 

  

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

Gestione e 

organizzazione di lavori 

in quota  

(con rischio di caduta dall’alto) 

crediti per RSPP/ASPP 

 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

HSE manager, RSPP/ASPP, dirigenti e preposti. 

Le lavorazioni in quota costituiscono una delle principali situazioni 

lavorative con un grave rischio di infortunio. Questo rischio si presenta 

spesso in attività di manutenzione e installazione di impianti, lavori su 

facciate dei edifici e su coperture, lavori su impianti di aspirazione, 

camini, UTA, torri evaporative, linee elettriche, ecc. 

Per il SPP è essenziale garantire la sicurezza in tutte le attività con 

rischio di caduta dall’alto mediante una progettazione accurata. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido 

ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno 

sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg 

d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria. 

 

Date 

WEBINAR 
 
09 Novembre  2022 

 
(08:45-12:45) 
 

 



 

 

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

 

Organizzazione: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile sia da casa o ufficio in 

diretta webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile 

tramite e-mail. 

Il corso avrà una durata complessiva di 4 ore. 

 

Docenti e relatori: 

Andrea Sanfelici: Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione esterno di attività produttive in diversi settori. Formatore 

per la sicurezza. 

Coordinatore per la sicurezza di cantieri del settore civile e industriale 

in fase di esecuzione e in fase di progettazione. 

Ha esperienza pluriennale nella formazione e nell’addestramento d 

personale riguardo ad attività a rischio elevato: 

- Lavori con rischio di caduta dall’alto 

- Spazi confinati 

- Procedure lockout – tagout in manutenzione 

- Cosri attrezzature pericolose 

- Corsi BBS 

Si è inoltre occupato di: 

- progettazione corsi di formazione in area sicurezza (presso 

CERFORM).  

- progettazione corsi di formazione finanziati  

 

Date 

webinar 
 
09 Novembre  2022 

 
 (08:45-12:45) 
 



 

Programma: 

webinar - 09 Novembre  2022 

08.45 inizio lavori 

La progettazione degli interventi di lavoro in quota da parte di HSE, RSPP e preposti:  

- Analisi dell’attività da svolgere (durata, raggiungibilità, oggetti da trasportare, ecc.) 

- Scelta delle attrezzature idonee per raggiungere la zona in quota e eseguire il lavoro (scale, 

ponteggi, PLE, linee vita, ecc.)  

- Caratteristiche e limiti delle diverse tipologie di attrezzature e DPI 

- Esempi di situazioni di lavoro in quota e modalità di lavoro possibili 

- Il livello di formazione richiesto al personale  

- La composizione della squadra di intervento 

- La gestione di emergenze nei lavori in quota 

 

Test uscita 

 

12.45 fine lavori 

  



 
 

Scheda iscrizione 

Gestione e organizzazione di lavori in quota  
Inviare la scheda a formazione2@m2servizi.it - termine iscrizioni 7 novembre 2022 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 
 Dirigenti/Preposti 

Nome Cognome 

 Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 
 

 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 
 
Costo attività: 

 
 La partecipazione, comprensiva di materiale 

didattico ed attestato, ha un costo di € 
180,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€162,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 & Partners Srl Via Giulio e Giacinto Sicuri 60/A • 43100 PARMA 
http://www.m2servizi.it • e-mail formazione2@m2servizi.it •Tel. 0521 970630 o Diego 331 8547889 
Cap. Soc.€ 24.000 i.v. Reg. Imprese di PR Cod Fisc e P.Iva 02647470349 
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:formazione2@m2servizi.it
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http://www.m2servizi.it/

