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Corso DPI di III categoria (8h)
Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta
e dei Sistemi Linea Vita
Obiettivi del Corso:

• Assolvere all’obbligo di formazione e addestramento imposto dagli artt. 76 e 77 comma 4, lettera “a” e

”h” e comma 5, lettera ”a” del D. Lgs. 81/08 agli installatori e agli utilizzatori delle “Linee Vita” per il rilascio
della “Dichiarazione di Corretto Montaggio”.

Programma:
• Parte teorica

- Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria; l’individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed
adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere.
- La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il corretto uso degli
anticaduta in relazione alle problematiche operative, le verifiche e la manutenzione degli stessi.

• Parte pratica

- Corretto metodo per indossare un’imbracatura anticaduta.
- Scelta dei DPI anticaduta.
- Scelta e utilizzo del casco di protezione.
- Valutazione nella scelta dell’utilizzo di un dissipatore di energia.
- Scelta dell’ancoraggio e sistema di aggancio.
- Linea vita temporanea.
- Linea vita classe C.
- Linea vita classe D.
- Linea vita scale.
- Linea vita verticale.
- Dispositivi di ancoraggio di classe A.

Verifica Finale di Apprendimento

Al termine del corso verrà effettuata una verifica finale di apprendimento, tramite:
• simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali acquisite.
• test di apprendimento.

Cosa viene assegnato alla fine del Corso:

• Attestato di partecipazione, certificato UIL in collaborazione con SIA Ingegneria.
• Inserimento del nominativo in qualità di tecnico specializzato, nel database aziendale.

per informazioni: Tel. 02.36708804 - Fax. 02.36708804 - E-m@il: info@vmreditrice.it - www.vmreditrice.it
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Data...........................
NOME..........................................................................................................................................................
COGNOME..................................................................................................................................................
QUALIFICA....................................................................................................................................................
SOCIETA’.......................................................................................................................................................
P. IVA / C. FISCALE.........................................................................................................................................
VIA…………………………………………………………………...............................................n°….........................
CITTÁ.……………………..........................................................................................CAP…………....................
TELEFONO.....................................................................CELLULARE................................................................
E-MAIL...........................................................................................................................................................

€150,00 + IVA a partecipante
Pagamento tramite bonifico bancario e iscrizione, devono pervenire entro tre giorni dall’inizio del corso tramite e-mail:
info@vmreditrice.it o Fax: 02.36708804
vmR editrice Srls provvederà a inviare la conferma di avvenuta iscrizione e regolare fattura quietanzata all’indirizzo segnalato.

Coordinate bancarie:

Conto intestato a vmR editrice Srls
iban: IT 14 B0 32 68 01 60 70 52 25 65 84 470

Importante
Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso prescelto,
sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. In caso di annullamento o cambiamento della data, l’utente potrà utilizzare la quota per le successive edizioni del corso o richiedere la restituzione della quota versata.
Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003
I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea.
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati.

La data verrà confermata dalla segreteria al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.
data _________________________________

firma ________________________________________________

per informazioni: Tel. 02.36708804 - Fax. 02.36708804 - E-m@il: info@vmreditrice.it - www.vmreditrice.it

