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Con il patrocinio di  

Consiglio Nazionale 
Geologi 

Ordine Geologi 
Lazio 

La Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi 

in collaborazione con  

Centro di Formazione Autorizzato "OPN Italia Lavoro" 

organizza il 

Corso di informazione, formazione e addestramento sul corretto uso  
e l’utilizzo pratico dei DPI Anticaduta di Terza Categoria e rischio  

di caduta dall’alto nei lavori in quota 
(ai sensi degli artt. 36, 37, 77 e 105 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09)  

 
8 novembre 2018 

Sala riunioni Consiglio Nazionale dei Geologi  
Via Vittoria Colonna 40 - Roma 

 

Corso n.: 008_FCSCNG-ORGC_2018 organizzato dalla Fondazione Centro Studi CNG 
con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi 

Coordinamento: Dott. Geol. Francesco Fragale, CdA Fondazione Centro Studi del 
Consiglio Nazionale dei Geologi 

Docenti: Dott. Geol. Pierpaolo Pasqua – Dott. Ing. Mariano Bruno - Esperti di 
formazione in lavori in quota e ambienti confinati 

Finalità del Corso 

Il corso, della durata di 8 ore, ha lo scopo di illustrare il quadro normativo riguardante 
l’utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), dei relativi ancoraggi, nello 
svolgimento dei lavori in quota come sancito dall’Art.77 comma 5 e dal Titolo IV Capo 
II, entrambi nel Dlgs 81 del 2008. 

Per lo svolgimento di lavori in cantieri temporanei o mobili, il corso si prefigge lo scopo 
di fornire le informazioni di base e tutte le nozioni necessarie alla scelta e all’utilizzo 
dei DPI nello svolgimento della propria attività professionale in ambienti soggetti a 
rischi. Il corso si prefigge anche lo scopo di stimolare una maggiore attenzione ai temi 
della sicurezza, che porti anche ad una maggiore professionalizzazione dei geologi che 
si muovono in ambienti esposti al rischio "caduta dall’alto". 

L'Interpello n.7/2013 del 03/05/2013 ribadisce l’opportunità che i professionisti che si 
approcciano ai cantieri temporanei o mobili, non abbiano obbligo di presentare alcuna 
certificazione (se non in casi in cui la norma espressamente lo chieda, come 
nell’ambito degli ambienti confinato con il DPR n.177/2011), ma risulta opportuno 
che, al fine di garantire il massimo della sicurezza, gli stessi dimostrino la loro 
capacità di muoversi in contesti non usuali con dimestichezza ed in totale sicurezza. 
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Inoltre, l’Allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) al D.Lgs 81 del 2008 specifica 
che i lavoratori autonomi che accedono ad un cantiere mobile o stabiliscano un 
rapporto lavorativo hanno l’obbligo di esibire al committente, oltre al DURC ed 
iscrizioni professionali, anche l’elenco dei DPI in dotazione, oltre attestati inerenti alla 
propria formazione. 

Corpo Docente 

Il Corso prevede la presenza di due docenti con l’apporto di professionalità 
specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. 
I docenti sono esperti di sicurezza, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle 
qualifiche previste da: 

- Art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 
- Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 
- Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato da OPN ITALIA LAVORO, in conformità a: 
− D.Lgs 81/08 
− Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 
− Cap. 2 punto i) dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. 

L’OPN ITALIA LAVORO opera su tutto il territorio nazionale attraverso le sue sedi 
territoriali ed è soggetto formatore nazionale, operante “ope legis” in base all’art. 2 
comma 1 D.lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni n. 223 del 21/12/2011 All. A punto 1 
lettera h) e Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 All. A, tutti pubblicati 
in G.U. n° 8 il 11/01/2012- 

L’attestato ha validità 5 anni, rinnovabile. 

PROGRAMMA CORSO 

8 novembre 2018 - Sala riunioni CNG, Via Vittoria Colonna 40 - Roma 

08:45-09:00 Registrazione 

09:00-09:30 Cenni al D.Lgs. n. 81/08. Aspetti generali. Significato e Classificazione di 
lavoro in quota 

09:30-10:00 Analisi del rischio di caduta dall’alto. Tipologie di rischi. Esposizione al 
rischio lavori in quota. Riduzione dei rischi 

10:00-10:30 Sistemi e misure di sicurezza. Descrizione dei sistemi/sottosistemi e 
componenti 

10:30-11:00 Criteri generali di scelta. Priorità dei livelli di protezione 

11:00-11:15 Pausa 

11:15-12:00 Criteri di scelta degli ancoraggi. Spazio libero di caduta 
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12:00-13:00 Ascensione e discesa dai posti di lavoro in altezza: metodi più 
comunemente usati; utilizzo in sicurezza di scale 

13:00-14:00 Pausa 

14:00-15:00 
Discussione in aula di lavori tipici svolti in altezza. Requisiti generali dei 
sistemi anticaduta. Tipologie di caduta. Criteri di scelta dei Sistemi 
anticaduta 

15:00-16:00 Sistemi anticaduta: tipi verifiche e controlli; corretto uso e gestione. 
L’imbracatura: tipi e peculiarità; verifiche e controlli; corretto uso 

16:00-16:45 
Sistemi di trattenuta e posizionamento. Cordino. Connettori 
(Moschettoni). Verifiche e controlli. Corretto uso. Assorbitori di energia: 
tipi; corretto uso; verifiche e controlli 

16:45-17:15 

Prove pratiche in aula sull’uso dei DPI di anticaduta: cinture, 
imbracature, assorbitori. (In particolare, in ottemperanza all`art. 77 
comma 5 del D.Lgs. n. 81/08, verrà fatto un addestramento sull’uso 
della cintura/dell’imbracatura di sicurezza, durante il quale a qualche 
partecipante verrà fatta eseguire una simulazione in aula di come 
indossare le cinture e le imbracature) 

17:15-17:45 Corretta scelta dei dispositivi. Acquisto/noleggio: come, dove e quando 

17:45-18:00 Attività su superfici di non facile deambulazione. Spazio libero di caduta 

18:00-18:15 Riepilogo finale. Test finale 

 
   
CREDITI APC RICHIESTI PER I GEOLOGI: 8. È previsto un test di verifica finale che, 
qualora superato, consentirà di incrementare del 50% il numero di crediti (8+4). I 
crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata del 
corso. 

COSTO DEL CORSO  
€ 90,00 esente IVA DPR 633/1972 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO: 15 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 30 

  


