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CORSO "FUNI" - ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 

POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 
Modulo Base teorico (12 ore) e Modulo A (Siti Naturali o Artificiali) specifico e pratico (20 ore) 

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi la formazione specifica inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in 
applicazione della normativa europea ed una maggior percezione del rischio nelle proprie 
attività lavorative. Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori addetti ai sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi, si svolge in attuazione dell'artt. 37-111-116 del 
D.Lgs. 81/2008, attenendosi alle linee guida indicate nell’allegato XXI. 
 

Ore del corso: 32 (4 giornate) 
Il costo del corso è di € 500,00 + IVA per tutti i soci Doc. 
Costo per esterni: € 750,00 + IVA  
 
Programma: 

 PRIMA GIORNATA (Modulo giuridico-normativo): 

 Presentazione del corso 

 Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota 

 DPI specifici per lavori su funi normative di riferimento e caratteristiche tecniche 

 Ancoraggi e dei frazionamenti 
 Tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di 

uscita dalla zona di lavoro 
 
SECONDA GIORNATA (Modulo giuridico-normativo e modulo tecnico-pratico): 

 Fattore di caduta e tirante d'aria 

 Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di 

comunicazione 

 Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del 

contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione 

 Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in 

sicurezza di scale fisse, tralicci e funi) 

 Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore 

 

TERZA GIORNATA (Modulo tecnico-pratico): 

 Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi (corda fissa,linea vita) 

 Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi 

naturali 

 Esecuzione di calate e discese anche con frazionamenti 

 

QUARTA GIORNATA (Modulo tecnico-pratico): 

 Esecuzione di calate e discese anche con frazionamenti 

 Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali 

 Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio 
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