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Corsi di formazione specialistica D.lgs 13 del 16 gennaio del 2013 

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle 

competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13. 

Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenze. Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura.  

Il QNQ costituisce una componente dell’infrastruttura tecnica del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione 

e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche. 

ARGOMENTI 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

Formazione ed addestramento relative alle competenze professionali riconosciute da questo corso 

ELEMENTI DI CONTESTO 

L’attività viene svolta  nel settore delle costruzioni , nel settore industriale , agricolo e comunque  dove necessità la messa 

in sicurezza di luoghi ,dove si svolgono attività nei lavori in altezza , mediante l’installazione di presidi fissi di sicurezza 

COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA 

L’installatore  è l’esecutore  di un opera  elaborata in un progetto redatto da un tecnico abilitato. 

Riferisce direttamente al committente o al professionista nominato dal committente stesso (progettista dell’intervento - 

direttore tecnico di cantiere) 

Si rapporta all’esterno con clienti, fornitori, servizi amministrativi ,subappaltatori e nell’ambito del cantiere con le 

maestranze della impresa edile 

CORSO ORGANIZZATO DA 

Ente organizzatore:  Linea Vita by COMED srl - Ente accreditato Regione Lombardia nr 839 del 06/10/2014 

Ente Erogatore:  Linea Vita by COMED srl - Ente accreditato Regione Lombardia nr 839 del 06/10/2014 

Sede del corso  ZACCHIA SRL - Via Aurelia 99 – 35010 Loreggia (PD) 

Contatti  Tel. 035.315315   Fax  035.330000 e mail  info@lineadivita.it 

Docenti: Specialisti del settore - docenti qualificati  

Direttore Ente: Sig.  Giancarlo Vitali 

Formatore: Ing . Stefano Sesini 

Tutor Corso: Dott. Pagani Roberto 

Venerdì 28 Ottobre 2022 In collaborazione con 
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COMPETENZE PROFESSIONALI  

Quadro nazionale delle qualificazioni :  QNQ Livello 3 

Conoscenze 
Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici. 

Capacità interpretativa. 

Abilità 

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, materiali e 

strumenti per raggiungere i risultati previsti, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione 

che facilitano l’adattamento nelle situazioni mutevoli. 

Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

Autonomia e 

Responsabilità 

Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più 

adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato. 

COMPETENZE TRASVERSALI  

OPERARE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, IDENTIFICANDO E 

PREVENENDO SITUAZIONI DI RISCHIO PER SÉ, PER ALTRI E PER L'AMBIENTE  

 Conoscenze Abilità 

D.Lgs. 81/2008 Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità 

Dispositivi di protezione individuale e collettiva 
Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti 

nella struttura organizzativa di appartenenza 

Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 

situazioni di rischio 

Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attivi-

tà svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità 

Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati inter-

medi e finali raggiunti 

Nozioni di primo soccorso   

Segnali di divieto e prescrizioni correlate   

OPERARE SECONDO I CRITERI DI QUALITÀ STABILITI DAL PROTOCOLLO AZIENDALE, RICONOSCENDO E INTERPRETANDO 

LE ESIGENZE DEL CLIENTE/UTENTE INTERNO/ESTERNO ALLA STRUTTURA/FUNZIONE ORGANIZZATIVA  

 Conoscenze Abilità 

Direttive e normative sulla qualità di settore Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità 

Principi ed elementi di base di un sistema qualità 
Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti 

nella struttura organizzativa di appartenenza 

Procedure attinenti al sistema qualità 
Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attivi-

tà svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità 

Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti 

Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati inter-

medi e finali raggiunti 

Strumenti informativi di implementazione del sistema 

qualità 
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COD. CORSO 

FC 004/22 
DESCRIZIONE CORSO 

DURATA 

MODULI 

Modulo 1 

 la caduta dall’alto un dramma quotidiano  

 Le principali cause di infortunio   

 Inquadramento legislativo generale 

 Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e organizzazione della prevenzione aziendale 

2 ore  

Modulo 2 
 Ruoli aziendali e cantieristici D.lgs. 81/08 smi 

 Configurazione e impiego dei sistemi anticaduta  
2 ore 

Modulo 3 

 EN 363 sistemi di arresto caduta 

 Dispositivi di ancoraggio strutturale 

 Elaborato tecnico della copertura 

2 ore  

Modulo 4 

 Mantenimento in stato di servizio 

 Ispezione e verifica periodica degli ancoraggi 

 Verifica alla idoneità d’impiego delle «linee vita» già installate 

2 ore  

MODULO FACOLTATIVO 

Frequentando il modulo 5 è possibile ottenere anche l’attestato per ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA  

Modulo 5  Addestramento in palestra utilizzo dei sistemi  anticaduta  – scale  – trabattelli 4 ore  

IL CORSO PREVEDE: 

 Una parte addestrativa/dimostrativa in palestra indoor attrezzata 

 Coffe break e  ristoro (solo per i corsi in presenza) 

 Una verifica di apprendimento fatta su un caso tipo  

 L’accesso all’area tecnica per scaricare la modulistica per la redazione dell’elaborato tecnico, Glossari  

 Audit per aggiornamenti continui  

 Un assistenza tecnica operativa  

 Pubblicazione della qualifica su specifico albo nazionale  

ARGOMENTI DEL CORSO: 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale   identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 Installare dispositivi di ancoraggio 

 Installare ancoraggi strutturali 

 Installare elementi strutturali ( pali - supporti …) 

 installare scale di sicurezza permanenti 

 Installare parapetti permanenti 

 Mantenere - ispezionare - verificare i dispositivi di ancoraggio 

 Collaudare con prove statiche di resistenza gli ancoraggi strutturali 

CORSO PER INSTALLATORI 250,00 €+ IVA                                                                                            

(è compreso anche  l’attestato di addetto ai lavori in quota per chi frequenta in presenza, a Bergamo, il modulo 5)  

Orario: 08.15 Registrazione - 08.30 Inizio Corso - 12.30 Fine prima parte 

14.00 Inizio seconda parte - 18.00 Fine corso 

SEDE DEL CORSO: 
ZACCHIA SRL Via Aurelia 99 – 35010 Loreggia (PD) 
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SCHEDA DI PREISCRIZIONE  AL CORSO DI VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022 

Per l’iscrizione al corso, compilare il seguente modulo in tutti i suoi campi, ed inviarlo alla segreteria tramite mail all’indirizzo: 

formazione@lineadivita.it   la quale ne confermerà l’accettazione comunicando o confermando la data del corso.       

A seguito di conferma il discendente  provvederà al pagamento del corso previo bonifico bancario. 

INTESTATO A: LINEA VITA BY COMED SRL  

BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA    iban: IT 52 Q 05034 11121 0000 0000 3014 

Causale (obbligatoria): codice corso, nome e cognome partecipante, data corso.  

Si prega di inoltrare copia della disposizione di bonifico tramite e-mail a : formazione@lineadivita.it 

Nome * 

Cognome * 

Codice fiscale* 

Data di nascita * 

Luogo di nascita * 

Contatti * 

Società 

Dati fiscali per la fatturazione - campi obbligatori 

Ragione sociale 

Indirizzo (via,cap, città) 

Partita .iva Codice fiscale 

Telefono E mail 

Codice SDI O pec 

Condizioni generali 

Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fino a esaurimento posti. L’iscrizione e la riserva del diritto di  frequenza  saranno validi solo al momento  

del saldo della quota d’iscrizione. Linea vita by CO.M.ED srl si riserva la possibilità di modificare i annullare la programmazione dei propri corsi, nel caso non venisse 

raggiunto il numero minimo di iscritti o in caso di avverse condizioni meteo per i corsi svolti all’aperto 

Garanzia di riservatezza 
AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, LINEA VITA BY COMED SRL la informa che i dati trattati saranno utilizzati per effettuare 

operazioni amministrative e gestionali riferite al servizio richiesto 

AUTORIZZA  LINEA VITA BY COMED SRL. al trattamento dei dati     

NON AUTORIZZA LINEA VITA BY COMED SRL  al trattamento dei dati 

Le facciamo presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per il CPT l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente  richiesta.   

Le  ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento. 

Data 

Firma 


	Nome: 
	Cognome: 
	Codice fiscale: 
	Data di nascita: 
	Luogo di nascita: 
	Contatti_2: 
	Società: 
	Ragione sociale: 
	Indirizzo viacap città: 
	Partita iva: 
	Codice fiscale_2: 
	Telefono: 
	E mail: 
	Codice SDI O pec: 
	Data: 
	Firma: 
	Check Box1: 
	0: 
	0: Off

	1: 
	0: Off




