
CORSO 

PER ADDETTI 

AI LAVORI IN QUOTA

(Ai sensi del D.lgs 81/08)
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QUESTO CORSO LO TROVI NEL C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2022



Corso per addetti ai lavori in quota

1. OBIETTIVI 
L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota come “l’attività lavorativa 
che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza 
superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”. Questo corso pertanto si pone 
come obiettivo di formare il personale che svolge o sovraintende a lavori in 
altezza con particolare riguardo all’uso in sicurezza dei dispositivi di protezione 
individuale e alle corrette modalità operative.

2. DESTINATARI 
Addetti, responsabili e preposti a lavori che comportino rischi di caduta 
dall’alto.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 4 ore
Contenuti:
• Cenni sulla normativa di riferimento per la salute e sicurezza sul lavoro.
• Valutazione dei rischi.
• Modalità operative per la sicurezza nei lavori in quota: principali rischi.
• Scale, piattaforme, passerelle e parapetti.
• Rischi d’inciampo e scivolamento.
• Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.
• Lavori con funi e DPI.
• Sistemi anticaduta.

4. CALENDARIO 
Il calendario dettagliato verrà riportato nella scheda di iscrizione.

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a tecnici di qualificata esperienza nell’ambito della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti del Decreto 
Interministeriale 06 marzo 2013.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire a Cisita 
tramite fax al n. 0521/226501 o via mail a carparelli@cisita.parma.it

7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% 
delle ore di formazione e superato la verifica di apprendimento, verrà rilasciato 
regolare attestato di frequenza.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 105,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


