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DURATION 4 days   

PREREQUISITES 

Good physical health  

FOR WHO 

This course is for anyone who 

needs to work at high altitude 

with the use of ropes, in 

accordance with D.Lgs 81/08.  

 

Il corso per lavori in quota con funi fornisce la preparazione 

obbligatoria sancita dall’ art. 116, c.2, del D.Lgs. 81/08. Si 

rivolge sia chi opera direttamente sia ad altre figure 

interessate (datori di lavoro, personale di vigilanza ed 

ispezione ecc.), con lo scopo di fornire agli allievi adeguate 

conoscenze riguardo i rischi connessi ai lavori in quota, le 

varie tipologie di DPI (caschi, imbracature, connettori ecc), 

i sistemi di posizionamento e di accesso mediante funi e le 

rispettive tecniche operative di utilizzo al fine di accrescere 

il livello di sicurezza dei lavoratori.  

Il corso è impostato con un’alternanza tra parti teoriche e 

parti pratiche da svolgersi in aula e in sede/area destinata 

alle parti pratiche.  

 Il corso viene proposto a tutti coloro che operano in contesti 

con rischio caduta e che necessitano di formazione specifica 

per la prevenzione del rischio caduta dall’alto ai sensi degli 

art 36 e 37 del D.Lgs 81/08 . Il corso è rivolto quindi a chi 

lavora con l’utilizzo di funi: fissaggio reti, movimentazione 

massi su scogliera, lavavetri su palazzi, pulitura vani 

ascensori, verniciatura pali o silos, saldatura di 

tubature/condotte verticali, manutenzione dighe, fissaggio 

chiodi anticolombi su facciate di chiese o monumenti 

artistici, chi effettua operazioni speciali di evacuazione 

soccorso, addetti impianti sciistici, parchi avventura, chi si 

occupa di verniciatura pali di navi, coloro che devono 

eseguire disboscamenti e potature piante alto fusto.  

 

 

 

 

 

TRAINING 

METHODOLOGIES 

Theoretical lessons, practical 

simulations, role-playing.  

De-briefing, team work.  

INFO & BOOKING 

info@rescueproject.it  

www.rescueproject.it 

0463.973278 - 3292743226 

mailto:info@rescueproject.it
http://www.rescueproject.it/


Scuola Nazionale di Formazione 
Rescue Project 

 

COURSE FOR WORK WITH ROPES 

  (D.Lgs 81/08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEORETICAL LESSON 

• Risk analysis / PPE choice 

• Laws : employer and employees’ duties 

• Difference between jumping and falling – calculation: 2000 daN / 600 daN 

• Objective: remaining under 600 daN 

• Prevent falling thanks to PPE 

• Personal Protection Equipment 

• Achoring  

• Lashings  

• Connectors 

• Specific PPE  

 

PRACTICAL PART 

• Tests of lashing and dressing up 

• PPE verifying and choice 

• Up and down stairs and carpentry: movement, stop, support, holding, psychological aspects 

• Anchoring to the structure  

• Use of rope 

• Use of position system 

• Use of device to prevent falling 

• Use of temporary anchoring 

• Basic knots 

• Lowerings of various kinds 

 

 

 

 

 

DURATION 4 days   
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EQUIPMENT 

Each participant must bring their own lashing  

 

It is suggested to bring one’s own equipment 

to use on a daily basis at work, to keep the 

course more practical and useful 

It is suggested to bring snacks and drinks 

based on saline supplements. It is fundamental 

to communicate to the instructor any possible 

shortcoming of the activity. 

 

GOALS 

Giving participants correct information 

about safety at work when operating at high 

altitude  


