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PROGRAMMA MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO 

TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI 

SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI 

ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

(articolo 116, comma 4) – 8 ore 
 

 
DESTINATARI DEI CORSI 
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all’effettuazione di lavori su funi potranno avere 
accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per “PREPOSTI” con funzione di sorveglianza dei lavori”, 
tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e 
coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.  
Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, 
controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale 
viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso 
sulla Scheda Personale di Formazione. 
 
 

 
Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza 

dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – 8 h 

COD ARGOMENTI DURATA 

   

P1 • Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi 
presenti sui luoghi di lavoro. 

1 Ore 

P2 • Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in 
relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili. 

1 Ore 

P3 • Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine 
e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza 
nell’interazione con mezzi d’opera o attività di elitrasporto.   

2 Ore 

P4 • Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette 
tecniche operative. 

2 Ore 
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P5 • Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione (giornaliera e 
periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità. 

1 Ore 

P6 • Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella 
gestione delle emergenze. 

1 Ore 

 
 

REQUISITI DEI DOCENTI 
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza 
formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che 
comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito 
lavorativo. 
 
PROVE PRATICHE 
Le prove pratiche e gli addestramenti saranno effettuati in siti ove sono ricreate condizioni operative simili a 
quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro tenendo conto della specifica tipologia di corso. 


