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TITOLO CORSO ADDETTO PREPOSTO FUNI  

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

ARTT. 43 e 46, D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - D.M. 10/03/1998 - Circolare VVF 
23/2/2011 

OBIETTIVI 

Offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo 
e coordinamento dei lavori della squadra 
Apprendere tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le 
attività di assistenza durante i lavori 
Implementare le competenze per la scelta e l’assemblaggio dei dispositivi 
specifici, l’individuazione e l’applicazione dei sistemi di protezione contro le 
cadute dall’alto, per accesso, posizionamento e salvataggio 

PROGRAMMA 

Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui 
luoghi di lavoro; 
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione 
alle misure di prevenzione e protezione adottabili; 
Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine e 
attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell’interazione con 
mezzi d’opera o attività di elitrasporto; 
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche 
operative. 
Modalità di verifica dell’idoneità e buona conversazione (giornaliera e periodica) 
dei DPI e delle attrezzature e responsabilità. 
Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle 
emergenze. 

DURATA E 
MODALITA’ 

Durata totale del corso: 8 ore  
Modalità di svolgimento: lezioni frontali in aula e prova pratica 
Numero massimo di partecipanti al corso: 35 
Valutazione finale: test di verifica finale composto da domande a risposta 
multipla. 
Il superamento del test avviene con il 70% di risposte esatte 

DESTINATARI 

I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all’effettuazione di lavori 
su funi ed in possesso del relativo attestato di abilitazione, ai quali sia affidato 
l’incarico di preposto con funzioni di sorveglianza. 

MATERIALI DIDATTICI 
Slide proiettate durante il corso (in formato elettronico o cartaceo)  
Dispense 

CERTIFICAZIONI E 
ATTESTATI 

Attestato di frequenza 


