Siamo attivi nel campo della formazione specializzata dal 1997 ed iscritti dal 2014 all'Albo Regionale dei
soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale dedicati alle diverse figure che
si occupano di progettazione, installazione ed utilizzo dei sistemi anticaduta dall'alto; in coerenza con il
repertorio e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze rilasciamo specifici attestati per
la qualifica delle competenze trasversali acquisite.
Per info inoltra una email a: formazione@lineadivita.it

La sicurezza sul lavoro è uno dei pilastri di una COMUNITA’ progredita, moderna e civile”
gli incidenti e le morti sul lavoro sono l’esito della DISGREGAZIONE SOCIALE,
la BUROCRAZIA è il fallimento dell’amministrazione di uno STATO

Informazione e formazione specialistica significa :
Elaborare procedure
Informazione
SAFETY

Formazione qualificata
Addestramento efficace
Audit sul luogo di lavoro
Aggiornamento continuo
00-03

Formazione
Tipologia dei corsi

1. D.lgs. 81/08 s.m.i. Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
2. Corso di formazione con rilascio delle competenze professionali
acquisite in coerenza con il D.lgs. 13 del 16.01.2013 Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018.

00-04

ATTESTATI
A tutti i discenti che avranno superato la prova di verifica di apprendimento verrà consegnato
attestato delle competenze certificate acquisite

DOCUMENTAZIONE
Durante il "Corso” sarà fornita la documentazione utilizzata dai docenti per l’esposizione degli
argomenti affrontati.
I discenti verranno abilitati all’accesso area tecnica per scaricare utili download per la mansione
acquista, glossari , vademecum.
Ai discenti verranno consegnate le procedure operative di sicurezza aziendali (informative - impositive)

00-05

ATTENZIONE ALLA DIFFERENZA
Svolgere una mansione (qualunque essa sia) richiede una specifica competenza
basata sul valore del QNQ acquisito :
CONOSCENZA — CAPACITÀ — AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ
Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ pari al valore EQF) è un quadro di
descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze.

Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura.
Il QNQ costituisce una componente dell’infrastruttura tecnica del Repertorio Nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo
stesso e il Quadro europeo delle qualifiche.

00-06

VERIFICA ATTITUDINALE
Tutti i discenti, che nel loro corso viene prevista un addestramento in palestra addestrativa,
verrà fatta una verifica attitudinale in cui l’istruttore riporterà :
1. Attitudine nell’utilizzo dei sistemi
2. Abilità fisica
3. Capacità nella gestione di emergenza

La verifica attitudinale è essenziale per la valutazione del datore di lavoro nel dare una mansione
specifica all’addetto

00-07

Catalogo corsi 2021

00-08

Valore LIVELLO EQF
Cod.

EQF

Descrizione corso

FC 001/20

2

Addetto ai lavori in quota e in altezza

FC 002/20

3

Addetto ai lavori su fune in siti naturali e artificiali

FC 003/20

3

Addetto nei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e confinati

FC 004/20

3

Installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale

FC 005/20

6

Tecnico Progettista di sistemi anticaduta dall’alto
Tecnico Progettista misure di sicurezza nei luoghi di lavoro

FC 006/20

4

Gestore dei sistemi anticaduta dall’alto in dotazione all’opera

FC 007/20

6

Direttore tecnico di cantiere sistemi anticaduta permanenti

FC 008/20

3

Tecnico ispettore DPI III categoria

FC 009/20

6

Tecnico rilevatore di sistemi di anticaduta permanenti

FC 020/20

6

Formatore sicurezza nei lavori in quota

FC 021/20

6

Formatore sicurezza nei lavori in spazi ambienti confinati

FC 022/20

6

Formatore progettazione e installazione “LINEE VITA”

Corsi di formazione specialistica D.lgs 13 del 16 gennaio del 2013
Argomenti
Modulo 0
La caduta dall’alto un dramma quotidiano

Introduzione
Le principali cause di infortunio
Inquadramento legislativo

Durata 2 ore

Ruoli aziendali e cantieristici
Competenze professionali
Misure di protezione collettiva e individuale

Corsi di formazione specialistica D.lgs 13 del 16 gennaio del 2013
Modulo 1

Argomenti

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, Analisi del rischio
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti Rischio di caduta dall’alto—lavoro in quota
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
Dispositivi di protezione individuale - sistemi
vigilanza, controllo, assistenza;
anticaduta EN 363
Dispositivi di protezione individuale— sistemi di
accesso su fune
Durata 2 ore

Dispositivi di protezione individuale—sistemi di
salvataggio

Corsi di formazione specialistica D.lgs 13 del 16 gennaio del 2013
Argomenti
Modulo 2
Ruoli e Adempimenti

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
obblighi e responsabilità
del committente o responsabile dei lavori

Durata 2 ore

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA
allegato tecnico del fascicolo per le caratteristiche
dell'opera D.Lgs. 81/08 s.m.i. allegato XVI

Corsi di formazione specialistica D. lgs. 13 del 16 gennaio del 2013

Modulo 3
Impiego dei sistemi anticaduta

Argomenti
Impiego di sistemi di arresto caduta EN 363
Configurazione ed ergonomia di un sistema
anticaduta “LINEA VITA”

Durata 2 ore

Procedure di primo soccorso
Procedure di recupero

