CORSO PER L’USO DEI DPI DI III CATEGORIA
Il corso prepara gli operatori dell’azienda ad accrescere il loro livello di sicurezza e di protezione
del rischio di caduta, tramite il miglioramento delle conoscenze relative al pericolo compreso nel
lavoro in quota e della capacità di operare utilizzando in modo corretto i DPI.
E’ rivolto a tutti i lavoratori, che effettuano attività in quota e che devono utilizzare per la
protezione contro le cadute dall’alto una serie di DPI di posizionamento sul lavoro, di
trattenuta e anti caduta.
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici.

CONTENUTI
I partecipanti vengono preparati all’uso dei dispositivi di sicurezza di terza categoria appropriati alla
loro situazione lavorativa.
FORMAZIONE TEORICA
 Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
 DPI – definizioni e classificazioni
 Obblighi normativi sulla manutenzione dei DPI
 Certificazione dei DPI
 Elenco dei DPI anti caduta attualmente in uso
 Elementi chiave del sistema anti caduta: ancoraggio, connettori, imbracatura
 Qualità dei DPI, materiali costruttivi, differenze di movimento durante l’uso
 Ergonomia e metodi di scelta DPI III
FORMAZIONE PRATICA
 Corretto utilizzo del DPI in dotazione
 Qualità dei DPI, materiali costruttivi, differenze di movimento durante l’uso
 Controllo dei DPI prima e dopo l’uso
 Revisione annuale dei DPI e controlli periodici
 Tipologia di ancoraggi e corrette modalità operative
 Illustrazione dei DPI oggetto della prova pratica
 Controllo dei DPI oggetto della formazione
 Dimostrazione pratica a cura del docente

VALUTAZIONE FINALE



Briefing e discussione
Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Cepi Academy di
Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia - Via Solforata km 10,750.
Su richiesta Cepi Academy attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti.

CEPI ACADEMY – Divisione Formazione di CEPI ENGINEERING s.r.l.
00071 Pomezia (RM) – Via Solforata, km 10.750 Tel. 06.911497.450

CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:
00071 Ardea (RM) – Via della Pescarella, 42/a Tel. 06.9147233

