
 

 

 

 

 

 

Nome del corso: CORSO AVANZATO PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI CON USO DI FUNI 

Codice corso: FU-005-A3 

Modulo: A3 - MOVIMENTAZIONE CARICHI 

Tipologia: Lezioni frontali, lavori di gruppo, casi studio ed esercitazioni pratiche 

Ore di lezione: 16 

Finalità del corso: Il corso approfondisce le competenze dei lavoratori in quota con l’utilizzo sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi. 

Destinatari: Il corso si rivolge principalmente a chi ha già svolto il corso di accesso e posizionamento in funi (modulo 
A) relativamente alle competenze di movimentazione dei carichi su funi, come ad esempio per: 

 Disgaggiatori, rocciatori ed installatori di reti paramassi,  

 Caldaisti, ascensoristi, tecnici antennisti, elettricisti ed installatori in generale 

 Lavavetri, pittori edili, muratori, restauratori e lattonieri 

 Saldatori e manutentori meccanici su impianti a sviluppo verticale come petrolchimici, raffinerie, 
impianti energetici elettrici ed idroelettrici, cantieristica navale ed impianti off-shore. 

 Soccorritori industriali, addetti impianti sciistici, parchi avventura e coloro che operano nell’ambito 
del soccorso professionale anche in ambienti confinati o impervi, secondo il D.lgs. 81/08 

Rif. normativi: D.Lgs. 81/08, Art.116 

Propedeuticità:  Corso accesso e posizionamento su funi modulo “A” (oppure IRATA L1); 

 certificazione BLS/D in corso di validità; 

 idoneità sanitaria alla mansione certificata dal proprio medico aziendale,  

Docenti: Tutti i docenti e gli istruttori del Prevent Training Center sono in regola con quanto richiesto dal Decreto 
Interministeriale 6 marzo 2013 e provengono da una esperienza pluriennale nei lavori in fune e nel 
soccorso industriale. 

Argomenti:  Normativa: inquadramento generale sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai sistemi di 
sollevamento. 

 Fisiologia dell’apparato muscolo-scheletrico 

 Posture e utilizzo corretto del corpo nelle varie situazioni 

 Analisi dei sistemi di calata, traslazione e sollevamento dei carichi 

 Analisi dei sistemi di sollevamento a paranco 

 Analisi dei sistemi di sollevamento fissi 

 Analisi dei sistemi di protezione delle funi 

 Tecniche ed attrezzature per la movimentazione di carichi non umani 

 Tecniche ed attrezzature per la movimentazione di carichi umani 

 Analisi della movimentazione dei carichi durante le emergenze 
 

Materiale didattico: Ad ogni partecipante verrà consegnato il materiale delle lezioni su supporto informatico nonché 
materiale di approfondimento sul tema dei lavori in quota. 

Attestati Al termine del corso verrà consegnato l’attestato individuale ad ogni partecipante, reso valido dalla firma 
autografa in originale apposta dal Direttore del Centro Formativo. 

Valutazioni e 
verifiche 

Il corso si compone di una verifica teorica a quiz ed un esame pratico finale, tesi ad evidenziare eventuali 
carenze teoriche e pratiche. 
È previsto inoltre un feedback dei partecipanti sulla qualità del corso e dei docenti. 

Prezzo: 350,00 € iva esclusa 

Sconti: dal 5 al 20% per soci ANSII, AIFOS o FERNO Academy, frequent learners e iscrizioni multiple per aziende 

 
 

PER INFORMAZIONI:  
formazione@preventsrl.it 


