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CORSI LAVORO IN QUOTA 

CATALOGO 2021 
 

(D.LGS. 8 luglio 2003 n° 235 – T.U. 81/2008) 

 

A) CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E PREPOSTI AI LAVORI TEMPORANEI IN 

QUOTA CON ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI – MODULO A 

3 CORSO/2021 DAL 08/03/2021 
AL 12/03/2021 

 
 
ORARIO: dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 
 
Totale corso addetto: 
TEORIA 12 ore, PRATICA 20 
ore 
 
Totale corso preposto: + 8 
ore 

 
 
 
COSTO CORSO TEORIA ADDETTI:  
€ 240 + IVA 
 
COSTO CORSO PRATICA ADDETTI:  
€ 340 + IVA 
 
COSTO CORSO PREPOSTI:  
aggiungere + € 200 + IVA 

4 CORSO/2021 DAL 12/04/2021 
AL 16/04/2021 

5 CORSO/2021 DAL 10/05/2021 
AL 14/05/2021 

6 CORSO/2021 DAL 14/06/2021 
AL 18/06/2021 

7 CORSO/2021 DAL 13/09/2021 
AL 17/09/2021 

8 CORSO/2021 DAL 11/10/2021 
AL 15/10/2021 

9 CORSO/2021 DAL 8/11/2021 
AL 12/11/2021 

10 CORSO/2021 DAL 13/12/2021 
AL 17/12/2021 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione al corso per preposti di 8 ore è necessario aver frequentato il modulo per addetti di 32 ore. 
Idoneità alla mansione. Il corso ha una validità di 5 anni. 

A.1) CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E PREPOSTI AI LAVORI TEMPORANEI IN 

QUOTA CON ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

3 CORSO/2021 09/03/2021 AGGADD 
12/03/2021 AGGPREP 

ORARIO:  
 
Agg. addetti dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.30 
 
Agg. preposti dalle 8.30 
alle 12.30 
 
(totale aggiornamento 
addetto 8 h, 
aggiornamento preposto: 
+ 4 h) 

 
 
COSTO CORSO ADDETTI: 
€ 200 + IVA 
 
COSTO CORSO PREPOSTI: 
aggiungere + € 160 + IVA 

3BIS/2021 12/03/21 
AGGIORNAMENTO 
ADDETTI 

4 CORSO/2021 13/04/2021 AGGADD 
16/04/2021 AGGPREP 

5 CORSO/2021 11/05/2021 AGGADD 
14/05/2021 AGGPREP 

6 CORSO/2021 15/06/2021 AGGADD 
18/06/2021 AGGPREP 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione al corso di aggiornamento per preposti di 4 ore è necessario aver frequentato il modulo di 
aggiornamento per addetti di 8 ore. Idoneità alla mansione. Il corso ha una validità di 5 anni. 

A.2) CORSO DI FORMAZIONE PER DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA E UTILIZZO DI 

LINEA VITA 

3 CORSO/2020 09/03/2021   
ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 17.30 

 
COSTO € 200 + IVA 4 CORSO/2021 13/04/2021  

5 CORSO/2021 11/05/2021  

6 CORSO/2021 15/06/2021    
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Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione al corso di aggiornamento 
per preposti di 4 ore è necessario aver frequentato il modulo di aggiornamento per addetti di 8 ore. Idoneità alla mansione. Il corso ha una validità di 5 
anni. 

 

NEW: lavoro in parchi avventura e percorsi acrobatici 

B) CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE E SOCCORRITORE SU PERCORSI 
ACROBATICI IN PARCO AVVENTURA (UNI EN 15567 – 1 E 15567 – 2) 

CORSI  DATA A 
RICHIESTA 

 
ORARIO: dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 
 
Totale corso ISTRUTTORE: 
12 ore teoria + 12 ore pratica 
(totale 24 ore) 
 
Totale corso 
SOCCORRITORE: + 8 ore 
 

 
 
 
COSTO CORSO ISTRUTTORE:  
€ 380 + IVA 
 
COSTO CORSO SOCCORRITORE:  
aggiungere + € 160 + IVA 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione al corso per SOCCORRITORE di 8 ore è necessario aver frequentato il modulo ISTRUTTORE. 
Idoneità alla mansione. 

C.1 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORE E SOCCORRITORE SU PERCORSI 
ACROBATICI IN PARCO AVVENTURA (UNI EN 15567 – 1 E 15567 – 2) 

CORSO  DATA A 
RICHIESTA 

 
ORARIO: dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 
 
Totale corso AGG. 
ISTRUTTORE: 8 ORE 
 
Totale corso AGG. 
SOCCORRITORE: + 8 ore 
 

 
 
 
COSTO CORSO AGGIORNAMENTO 
ISTRUTTORE:  
€ 200 + IVA 
 
COSTO CORSO AGGIORNAMENTO 
SOCCORRITORE:  
aggiungere + € 200 + IVA 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: è necessario aver frequentato il modulo ISTRUTTORE/SOCCORRITORE in un corso precedente di cui si richiede 
evidenza. Idoneità alla mansione. 

 

NEW: lavoro su alberi 

A) CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E 

POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI SU ALBERI – MODULO B 

CORSO MAGGIO ORARIO:  
dalle 8.30 alle 12.30 e  
dalle 13.30 alle 17.30 
 
Totale corso addetto 20 ore 

PREREQUISITO: AVER FREQUENTATO LA 
PARTE TEORICA DI 12 H DEL CORSO PER 
GLI ADDETTI AL LAVORO IN QUOTA (CFR. 
TABELLA PRECEDENTE, LETTERA A)) DEL 
COSTO DI € 240 + IVA 

COSTO CORSO MODULO B: 450€+IVA 
PREZZO SPECIALE:  
340+IVA 

OBIETTIVI 

Operare in sicurezza su piante mediante funi su alberi (salita, posizionamento e movimento all`interno della chioma, sollevamento e calata di 
attrezzature,...). Saper intervenire in caso di emergenza. 

CONTENUTI  MODULO SPECIFICO PRATICO (ore 20) 
- DPI specifici per il lavoro in chioma  
- Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza 
- Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti 
- Movimentazione all`interno della chioma 
- Posizionamento in chioma 
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- Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell`attrezzatura di lavoro e applicazione delle tecniche di abbattimento controllato 
- Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio 
VERIFICA FINALE  

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero di 8 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione al corso modulo B di 20 ore è necessario aver frequentato il modulo di teoria di 12 ore. Idoneità 
alla mansione. Il corso ha una validità di 5 anni. 

 

B.0) (arborologia, patologie degli alberi – solo teoria) 

CORSO DATA A 
RICHIESTA 

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 (totale corso 4 ore)  
ARBOROLOGIA 
- riconoscimento delle piante  
- ciclo di vita della pianta 
- fattori di crescita 
- agenti esterni che attaccano la pianta (microorganismi, parassiti, patologie) 
- patologie: malattie e difetti 
- nozioni di stabilità della pianta e stato di salute 
PROCESSIONARIA 
- riconoscimento della processionaria 
- ciclo di vita 
- condizioni di pericolosità della processionaria ed effetti sull'essere umano 
- metodi di lotta 
- DPI da utilizzare 
- procedure di soccorso 

COSTO CORSO  
 
100€+IVA 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: il corso è rivolto a chiunque interessato  

 

NEW: MINI CORSO DI ARBORICOLTURA, 

PROCESSIONARIA E MESSA IN SICUREZZA 

 B.1) (arboricoltura, patologie degli alberi e messa in sicurezza delle alberature nel contesto 

urbano – solo teoria) 

CORSO DATA A 
RICHIESTA 

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 
(totale corso 8 ore) 
E’ volto a capire come “funziona” l’albero e come utilizzare la potatura per 
condizionarne lo sviluppo. 
Cenni su arboricoltura  
Patologie degli alberi. Cenni su più comuni e aggressivi funghi lignicoli. 
Processionaria: tecniche applicabili per debellarla 
Cenni di potature di alleggerimento e di ancoraggi delle branche (statici e 
dinamici) 
Gestione dell’albero ornamentale, in funzione della specie e dei diversi 
fattori che ne influenzeranno lo sviluppo: età, tipologia di impianto, contesto, 
(Vedi anche corso B.2) 

COSTO CORSO  
 
200€+IVA 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: il corso è rivolto a chiunque interessato  

 

NEW:CORSO DI ARBORICOLTURA 

B.2) CORSO DI ARBORICOLTURA (POTATURA ORNAMENTALE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLE ALBERATURE NEL CONTESTO URBANO) 

CORSO DATA A 
RICHIESTA 

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.30 
(totale corso 24 ore) 
CONTENUTI MODULO TEORICO 8h 
E’ volto a capire come “funziona” l’albero e come 
utilizzare la potatura per condizionarne lo sviluppo. 
Cenni su arboricoltura  
Patologie degli alberi. Cenni su più comuni e 
aggressivi funghi lignicoli. Processionaria: tecniche 
applicabili per debellarla 

COSTO CORSO  
 
620€+IVA 
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Cenni di potature di alleggerimento e di ancoraggi 
delle branche (statici e dinamici) 
Gestione dell’albero ornamentale, in funzione della 
specie e dei diversi fattori che ne influenzeranno lo 
sviluppo: età, tipologia di impianto, contesto, ecc. 
 
CONTENUTI MODULO PRATICO: 
16 h 
Corrette tecniche di taglio e le migliori tecniche di 
accesso in quota, in relazione alle caratteristiche del 
soggetto arboreo. 
Reazioni degli alberi a seguito di tagli eseguiti in 
passato, di vecchie ferite, e delle problematiche più 
comuni legate alla gestione degli alberi.  
La parte pratica verrà eseguita da terra su giovani 
alberi e con l’ausilio della PLE su alberi di grandi 
dimensioni. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 e massimo 12 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: il corso è rivolto a tutti gli operatori, già in possesso dell’abilitazione per l’uso di DPI III categoria 
anticaduta (cfr. corso A.2). Ogni partecipante deve munirsi della propria attrezzatura personale e propri DPI.  

 

NEW:CORSO DI ABBATTIMENTO CONTROLLATO 

B.3) CORSO DI FORMAZIONE PER ABBATTIMENTO CONTROLLATO DISMANTLE 

CORSO DATA A 
RICHIESTA 

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.30 
(totale corso addetto 32 ore di cui 8 teoria 
in aula e 24 di pratica) 

COSTO CORSO  
 
980€+IVA 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo 3 e massimo di 6 iscritti.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: il corso è rivolto agli operatori già in possesso dell’abilitazione per addetti e preposti all’impiego di 
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su alberi e in possesso dell' abilitazione professionale per l' utilizzo del motosega. 
Ogni partecipante dovrà avere la sua attrezzatura personale per arrampicare ed i DPI specifici per l’utilizzo della motosega (si consiglia 
l’utilizzo della propria motosega. In particolare per l' attività di 'abbattimento controllato' di un albero sono richieste alcune attrezzature 
forestali specifiche di cui gli utenti del corso dovranno essere in possesso (rampini forestali, longe antitaglio, frizione da stabilizzare 
sulla base dell' albero, carrucola di trattenuta da ancorare in chioma ed una corda d' abbattimento del diametro di 15-17 cm). In caso di 
indisponibilità sarà necessario segnalarcelo per poterne dotare i partecipanti. 

PER INFORMAZIONI O ISCRIZIONI 

S+ s.r.l. - Soluzioni in Quota 

Viale Federico Chabod, 72 11100 AOSTA 
info@anticadutalineevita.com 

NB: Ai partecipanti ai corsi saranno riservate condizioni di sconto particolari per l’ acquisto di 

sistemi anticaduta fissi e temporanei che troverete anche esposti presso la nostra sede. 

mailto:info@anticadutalineevita.com

