
 
 

CORSO di aggiornamento 

LAVORI IN QUOTA: DPI III 

Cat.  

Corso finalizzato all’aggiornamento per la prevenzione di 

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

Descrizione corso: 

Il corso di aggiornamento per lavoratori che svolgono lavori in quota 

con un rischio di caduta dall’alto e la necessità di indossare 

imbracature di sicurezza. Il corso è riservato a chi ha già frequentato 

il corso base, si tratta di un aggiornamento periodico che ha per 

oggetto l’addestramento pratico con esercitazione all’uso di DPI di III 

cat. Il corso prevede lo svolgimento dell’esercitazione in palestra 

attrezzata. 

Il corso ha una durata di 4 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: 

L’incontro di aggiornamento si svolgerà in presenza presso la palestra 

Stone Temple in via Giulio e Giacinto Sicuri 17/A – Parma. 

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 150,00/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 30 gg d.f.f.m., a 

mezzo B.B. 

 

Data del corso 

Parma 
22 Marzo 2023 
(13.30-17.30) 
 

 



 
 

Programma: 

 

 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 DI AGGIORNAMENTO LAVORI IN 

QUOTA 4h  

Inviare la scheda a formazione2@m2servizi.it - termine iscrizioni 20 marzo 2023 

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 
€150,00/partecipante (+ IVA) 

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€135,00/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:formazione3@m2servizi.it
mailto:formazione2@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) 

PARTECIPANTE 6: 

Nome Cognome 

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

PARTECIPANTE 7: 

Nome Cognome 

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

PARTECIPANTE 8: 

Nome Cognome 

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