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FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Corsi di Qualificazione
Safety per Montatori
Esperti

La sicurezza del lavoro in quota è una
priorità per i Professionisti di settore che si
occupano della protezione solare e della
sua installazione. L’attività del cantiere in
cui le tende vengono installate è certamente
un ambiente che espone l’operatore a rischi
specifici e che necessita di competenze,
formazione ed esperienze. Competenze,
Formazione ed Esperienze che sono le
uniche qualità che possano testimoniare al
Cliente che ha affidato la posa delle sue
tende ad Aziende e Professionisti
competenti e adeguati a ridurre i rischi di
una attività che di rischi come sappiamo ne
manifesta molti.
Per affiancare il processo di Qualificazione
Professionale e di Certificazione delle
competenze degli operatori iscritti ad
Assotende e ad APPS (Associazione
Professionisti della Protezione Solare) e
Asal viene presentato il Corso di
formazione sviluppato esclusivamente per il
settore.
Il Corso vede una prima parte gratuita
riservata ai Soci che verrà erogata
attraverso dei webinar a cui si potrà
accedere sia durante l’appuntamento sia in
altre occasioni collegandosi al sito della
propria Associazione.
Questo il calendario di questa prima

accedere sia durante l’appuntamento sia in
altre occasioni collegandosi al sito della
propria Associazione.
Questo il calendario di questa prima
fase:
20 gennaio 2020 ore 11.00  Gli obblighi
dell’installatore: documenti per il cantiere
27 gennaio 2020 ore 11.00  La tutela del
lavoratore per le attività in quota: la
formazione
03 febbraio 2020 ore 11.00  La tutela
del lavoratore per le attività in quota:
l’informazione
10 febbraio 2020 ore 11.00  La tutela
del lavoratore per le attività in quota: le
attrezzature
17 febbraio 2020 ore 11.00  Quali DPI
usare: criteri di scelta, gestione e
manutenzione
24 febbraio 2020 ore 11.00  I punti di
ancoraggio e di staffaggio
A seguire è prevista e programmata una
sezione di corsi a pagamento (Ai Soci
verrà riconosciuto un costo convenzionato
di soli 540,00 euro) che permetteranno
all’operatore che vi parteciperà di acquisire
sul campo (ci saranno sezioni di attività in
campo prova) le abilità e le competenze
che lo porteranno a raggiungere le seguenti
abilitazioni:
Uso della Piattaforma di lavoro
Elevabile
Lavoro in Quota, Uso di Scale e
Montaggio Ponte Mobile su ruote
Utilizzo DPI III categoria.
Questo il piano di questa seconda fase:
Prima giornata di formazione, presso la
sede dell’Associazione in Milano, Foro
Buonaparte 65:
Il lavoro in quota: Rischi e misure di
tutela Attrezzature;
Corso abilitazione Uso P.L.E. 
Modulo teorico.
Seconda giornata di formazione,
addestramento presso il campo prove DPI
III cat. Anticaduta:
Accesso in quota con DPI specifici;
Valutazione punti di ancoraggio;

III cat. Anticaduta:
Accesso in quota con DPI specifici;
Valutazione punti di ancoraggio;
Recupero infortunato;
Montaggio e smontaggio trabattello;
Uso scale in sicurezza.
Terza giornata di formazione, presso il
campo prove:
Corso abilitazione Uso P.L.E.
Per aderire all’iniziativa compila il modulo
di prenotazione non vincolante che trovi di
seguito e inoltralo a
segreteria.normativa@federlegnoarredo.it

