
Il corso è destinato a chi si avvicina per la prima volta a questa attività e a chi 
vuole mettersi a norma riguardo alle recenti richieste legislative. Lo scopo del 
corso è formare personale che sia qualificato nell’ eseguire lavori in quota su 
alberi, che sappia utilizzare le tecniche di base, i dispositivi di protezione 
individuale e le tecniche di soccorso in quota in completa sicurezza.

COSTO
Euro 1.038,00 (totalmente deducibili ai fini fiscali).

DURATA
Parte teorica: 12 ore in aula - presso la nostra aula corsi 
(conoscenza DPI, valutazione dei rischi, conoscenza dei materiali, delle tecniche 
e delle manovre di posizionamento e movimentazione in quota).    
               
Parte pratica: 20 ore – presso aree alberate da noi selezionate dove verranno 
eseguite le pratiche per l’accesso, la risalita, il posizionamento e l’attività 
lavorativa sugli alberi.

MODALITÀ                                                                                                                                                                                
I corsi vengono effettuati da un minimo di 4 persone fino ad un massimo di 12 
con un rapporto allievo/istruttore di 4 a 1, in modo da poter seguire ed essere 
seguiti con la massima efficienza e qualità.

ATTESTATO                                                                                                                                                                   
Al termine del corso (con esito positivo) verrà conseguita la 
CERTIFICAZIONE DI LAVORI IN QUOTA SU ALBERI ai sensi del D. Lgs. 81/08 
valevole su tutto il territorio nazionale.
VERRA’ RILASCIATO SUPPORTO DIDATTICO IN FORMATO DIGITALE (CD)
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MODULO BASE TEORICO (12 ORE)

Primo giorno     
8,30 – 12,30 :  docente Marco Nicolodi / Massimiliano Mizzon
. Presentazione del corso
. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
. Organizzazione del lavoro di squadra
. DPI specifici: tipologie per lavori su fune, loro idoneità, compatibilità e 
manutenzione
. Modalità di protezione delle funi

13,30 – 17,30 :   docente Sara Brambilla
. Normativa specifica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
. Analisi e valutazione dei rischi

Secondo giorno (mattina) 
8,30 – 11,30 :  docenti Marco Nicolodi / Massimiliano Mizzon
. Norme e tecniche per ancoraggi e frazionamenti
. Tipologie di lavoro su fune
. Tecniche di accesso al lavoro in quota su fune
. Primo soccorso e procedure di salvataggio

11,30 – 12,30
. Test con verifica di apprendimento

PROGRAMMA GIORNALIERO



MODULO PRATICO (20 ORE)

Secondo giorno (pomeriggio)  13,30 – 17,30 
Terzo giorno    8,30 – 12,30; 13,30 – 17,30  
Quarto giorno   8,30 – 12,30; 13,30 – 17,30  
docenti  Marco Nicolodi/Massimiliano Mizzon

. Sistemi di accesso, progressione e/o risalita

. Realizzazione del punto di ancoraggio

. Movimento all’interno della chioma

. Doppia via di movimentazione

. Simulazione e svolgimento di attività lavorativa

. Prove tecniche di evacuazione e salvataggio

Quarto giorno (fine giornata)   
17,30 – 18,30 :  docenti Marco Nicolodi/ Massimiliano Mizzon
. Prova pratica di esame per verifica di apprendimento

PROGRAMMA GIORNALIERO
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