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 Corso ADDETTO modulo B 

 Per l’utilizzo di sistemi di accesso mediante fune 

DURATA 

OBIETTIVO 

DOCENTI 

DESTINATARI 

32 ore su 4 giornate 

Operatori che impiegano sistemi d’accesso e posi-

zionamento mediante funi, in possesso della atte-

stazione di frequenza e superamento della verifica 

finale del modulo Base  

ATTESTATO Attestato abilitante  FFS 

Fornire le competenze necessarie (conoscenze ed 

abilità), per effettuare lavori in quota con accesso 

e posizionamento mediante funi, come previsto 

dall'art.116 e allegato XXI del  D.Lgs. 81/2008  

Mediante l’applicazione delle tecniche e procedu-

re operative compresa l’evacuazione e il salvatag-

gio nelle attività sugli alberi  

Dott.ssa Roberta Vittorangeli  Ing. Isabella Gonnet 

Guide Alpine Formatori con esperienza specifica 
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TEORIA 

CONTENUTI 

• Normativa di riferimento 

• Analisi e valutazione rischi 

• D.P.I. specifici per lavori su fune 

• Teoria degli ancoraggi e frazionamenti 

• Tipologia di lavori su fune 

• Tecniche e procedure operative 

• Rischi e modalità di protezione delle funi 

• Organizzazione del lavoro 

• Primo soccorso e procedure di salvataggio     

• Movimento su linee di accesso fisse 

• Applicazione di tecniche di posizionamento 

• Accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro 

• Realizzazione di ancoraggi 

• Esecuzioni di calate e discese 

• Esecuzione di tecniche operative in base alla posizione della postazio-

ne di lavoro applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento 

e calata dei materiali applicazione di tecniche di evacuazione e salva-

taggio 

• Verifica finale. 

MODALITA’ 
Teorico e Pratica,  

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Il Corso viene svolto con metodo interattivo,  

coinvolgendo i partecipanti con esempi e  

simulazioni pratiche.  
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PRATICA 

• Le esercitazioni consentono a tutti di comprendere le tecniche e svi-

luppare le abilità operative per realizzare in sicurezza quanto previsto 

dagli obiettivi del corso e rispettano le seguenti indicazioni:  

 - Prima di effettuare l'esercitazione gli operatori devono averne   

  chiaro lo scopo 

 - Le esercitazioni sono preparate, simulando le condizioni reali di la 

  voro e rispettando i diversi ruoli previsti 

 - Ciascun lavoratore deve avere effettuato durante il corso di forma 

  zione almeno una esercitazione che realizzi gli interventi completi  

  per ciascuno dei lavori per i quali l'operatore sarà reso idoneo 

CONTENUTI 

DOCUMENTAZIONE 

Durante il corso sarà fornita la documentazione utilizzata dai docenti  

nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti  

affrontati. Tale documentazione comprende le slide stampate in formato 
cartaceo. 


