
                                      
 

 

 

 

Corso per la posa di linee vita anticaduta  

classe C-D  En 795 e EN 353-2 
Conforme al D.Lgs 81/08 smi lettera b) comma 1 e comma 3 art 37 

 

Data prevista:  giovedì 26 maggio 2016 

 Orari: dalle ore 13.00 alle ore 17.00  

Durata del corso: 4 ore 

Costo del corso: € 100,00 + IVA iscritti alla Cassa Edile 

Costo del corso: € 140,00 + IVA non iscritti 

 

Sede: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste – Via dei Cosulich 10 
A chi è rivolto: 

Il corso è consigliato a:  

specialisti dei lavori in quota che vogliono installare autonomamente le linee vita per le proprie lavorazioni, specialisti dei lavori su 

fune che vogliono accrescere la propria professionalità; lavoratori e/o datori di lavoro che voglio intraprendere una nuova attività 

specifica; posatori di impianti tecnologici (fotovoltaico, solare, antenne ecc)  che voglio integrare gli impianti stessi; imprese che 

vogliono offrire un servizio aggiuntivo ai propri clienti; addetti; aziendali; tecnici della sicurezza e professionisti. 

 

Requisiti obbligatori dei partecipanti: 
Aver già effettuato i corsi:DPI III cat. (8 ore) o corso equivalente e  

corso per la posa dei dispositivi di ancoraggi anticaduta”puntuali” EN 795 Cl A1 A2 B E di 8 ore 

 (E’ richiesta la copia dell’attestato). 

Conoscenza della lingua italiana. 

 

Programma: 

MODULO TEORICO - PRATICO(4 ore): 

La linea vita nella prevenzione delle cadute dall’alto, requisiti tipi e classi delle linee vita, istallatore/persona 

competente, normativa specifica, leggi regionali, contenuti minimi dell’elaborato della copertura, progettazione 

spaziale dei sistemi di ancoraggio, esempi e modalità di impiego delle linee vita, documentazione e certificazione, 

evacuazione in caso di caduta, verifiche dei sistemi di ancoraggi. 

Esercitazioni di posa di alcuni modelli di linee vita, terminazioni dei cavi d’acciaio, tensionatura delle lenee vita, prove 

statiche sulle linee vita, verifica dei sistemi di ancoraggio. 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: sia la parte teorica che la parte pratica prevede una fase di verifica 

dell'apprendimento dei partecipanti 

ATTESTAZIONE: l’Attestato verrà rilasciato a fronte del superamento delle verifiche. 

 

INFORMIAMO CHE GLI ALLIEVI  DOVRANNO MUNIRSI DEI  PROPRI I DPI DI 3^ CATEGORIA NONCHE’ INDOSSARE UN 

ABBIGLIAMENTO CONSONO PER LAVORI IN ALTEZZA 

 

Modalità di registrazione: 
L’iscrizione si riterrà perfezionata con la ricezione della scheda di iscrizione l’invio dell’attestato del corso DPI 3^categoria ed il pagamento della 

quota prevista.  

Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). 

Partecipanti: Numero minimo di allievi per l’avvio del corso: 10 

Per pagamenti mezzo bonifico: BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN :  IT 96 N 01030 36490 000001345531  

(VI INVITIAMO AD INVIARCI COPIA DELLO STESSO). 

Contatti:  
 Per informazioni, contattare i seguenti numeri 0402822432/460 oppure scrivere alle e-mail 

avarin@scuolaedilets.it, psugan@scuolaedilets.it 

 


