
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CORSO LAVORI IN QUOTA, TRABATTELLO E DPI DI III CATEGORIA (8 ORE) 
Da compilare dettagliatamente ed inviare via email a anna.marchi@studioessepi.it  

 

Nome  Cognome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Partita IVA  Codice fiscale  

Indirizzo  

Cap  Comune  

Telefono  Fax  

Email  

 
 

Calendario 

Modulo giuridico e tecnico (4 ore) – valido per tutti gli iscritti 

Data 20 aprile 2018 Orario 8:30 – 12:30 N. iscritti (min. e max) 7-18 

 

Moduli pratici (4 ore) – previste 3 edizioni in base al numero totale di adesioni 

Le 2 edizioni pratiche del 9 maggio saranno attivate al raggiungimento del numero minimo di 
adesioni previste e gli iscritti saranno suddivisi in gruppi in base all’ordine cronologico di adesione 

Data 20 aprile 2018 Orario 13:30 – 17:30 N. iscritti (min. e max) 7-8 

Data 9 maggio 2018 Orario 8:30 – 12:30 N. iscritti (min. e max) 11-14 

Data 9 maggio 2018 Orario 13:30 – 17:30 N. iscritti (min. e max) 15-18 

 

Contenuti 

Modulo Ore Argomenti 

Giuridico – Normativo 1 
 Presentazione del corso. Normativa in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs 81/08) 

 Direttive europee in materia di DPI e marcature CE 

Tecnico 3 

 Valutazione del rischio  

 Fattori di caduta 

 Tirante d’aria 

 L’effetto pendolo 

 Rischio da sospensione 

 Rischi ambientali e concorrenti 

 Definizioni 

 Classi e caratteristiche dei DPI 

 Classi e caratteristiche delle imbarcature 

 Uso dei DPI di III
a 
categoria 

 Obblighi d’uso, requisiti dei DPI 

 Presentazione del trabattello: modalità di installazione e montaggio 

 Obblighi del datore di lavoro e obblighi 

Test di verifica intermedio  
Si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, che 
consente il passaggio ai moduli pratici. 

Pratico 
 

4 

 Visione ed utilizzo DPI 

 Utilizzo dell’imbraco 

 Utilizzo dei connettori 

 Utilizzo del dispositivo retrattile 

 Utilizzo del cordino di posizionamento 

 Utilizzo dell’assorbitore d’energia con cordino doppio integrato 

 Utilizzo trabattello 

Prova di verifica finale   Test di verifica finale 
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Il corso si svolgerà nella sede attrezzata di SicurGym: via dell’industria, 1 - 37060 Lugnano di Sona (VR) 
 
Per svolgere la prova pratica è necessario presentarsi muniti dei seguenti dispositivi di protezione 
individuale: 

 Caschetto con sottogola (se già in possesso) 

 Guanti 

 Scarpe antinfortunistiche S3 

 Imbragatura con cordino (se già in possesso) 

 

Costo del corso (8 ore): € 200,00 I.V.A. inclusa (prezzo esclusivo e riservato). 

 

Modalità di partecipazione 

Per garantire un'elevata efficacia degli incontri il numero dei partecipanti è limitato.  

Secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni verrà confermata la partecipazione a copertura dei numeri 
minimi previsti. La quota di iscrizione comprende: la docenza, il materiale didattico e l'attestato di 
partecipazione al corso. Studio Essepi si riserva altresì la facoltà di annullare l’intero corso o le singole 
edizioni pratiche nel caso non vengano raggiunti i numeri minimi di adesione.  
 

Per ottenere l’attestato valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la frequenza al corso è obbligatoria. 
 

Modalità di pagamento 

Prima di effettuare il pagamento è necessario attendere la conferma di avvio del corso, che sarà comunicata 

agli iscritti da Studio Essepi. 

In seguito a conferma, il pagamento della quota, comprensiva di IVA (22%), potrà essere effettuato a mezzo 

bonifico bancario su BPER BANCA S.P.A. – (IBAN IT28G0538711702000002250529) indicando il titolo del 

corso e il nome del partecipante, oppure in contanti il giorno di inizio del corso. Si ricorda che sarà permesso 

l’accesso alla frequenza solo a pagamento avvenuto. 

In caso di pagamento tramite bonifico bancario, si chiede gentilmente di inviare via email la contabile 
come attestazione del pagamento. 

Le eventuali rinunce che non perverranno entro i sei giorni precedenti l'inizio del corso, daranno luogo ad un 
addebito pari al 25% della quota di partecipazione. In tal caso verrà mantenuto il diritto al ricevimento del 
materiale didattico. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Formazione di Studio Essepi: 

Anna Marchi - tel. 0458621499 (tasto 2 “Formazione”) o email anna.marchi@studioessepi.it 
 
Per l’iscrizione 
 
 
 
Data, ____________________    Timbro e Firma __________________________ 
 
 
 
Dichiaro di possedere i requisiti psicofisici e tecnici per svolgere il ruolo di addetto ai lavori in quota 
e per uina proficua partecipazione al corso in oggetto, con particolare riferimento alle norme obbligatorie 

vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
 
 
Data, ____________________    Timbro e Firma __________________________ 
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