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                          LAVORI IN QUOTA E DPI 3° CATEGORIA 
Artt. 77-107-115 D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti i soggetti che effettuano un’attività lavorativa con rischio di caduta dall’alto e lavori in quota, 
ovvero da altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.  

PRESENTAZIONE 
L’ obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie sul piano legislativo, organizzativo, 
tecnico e comportamentale al fine di svolgere e/o sovrintendere ai lavori in quota in sicurezza, illustrando le misure di 
carattere tecnico quali procedure, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (imbracatura, cordini, 
moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, etc.) al fine di svolgere e/o sovrintendere ai lavori in quota 
in sicurezza. Il rischio di caduta dall’alto determina una delle cause più significative di infortuni gravi, invalidanti e 
purtroppo anche mortali ed è spesso soggetto ad una errata percezione da parte degli addetti ai lavori che tendono a 
sottovalutare queste situazioni. 

 

DURATA E COSTI 

TIPOLOGIA CORSO ORE PREZZO DITTE ASSOCIATE PREZZO DITTE NON ASSOCIATE 

LAVORI IN QUOTA E DPI 3 CATEGORIA  6 € 135 + iva € 170 + iva 
 

 
 

 
FINANZIAMENTI 
Compatibilmente alle risorse disponibili: 

 
Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav a € 20 all’ora a 
partecipante (modulo A07 gestito da Confartigianato Formazione). I rimborsi sono esclusivamente 
riservati alle imprese regolarmente versanti EBAV ed appartenenti alle categorie contrattuali che al 
momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente 
all’avvio Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del 
caso Vi chiederà la trasmissione del Modello A07 per la richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo 
che i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria EBAV di 
riferimento. 

 
Formazione a pagamento e rimborsata per dipendenti, titolari, soci e collaboratori di ditte 
regolarmente versanti Edilcassa V.to pari ad € 15 all'ora a partecipante fino a copertura del costo di 
iscrizione. Il rimborso non è previsto per lavoratori assunti tramite co.co.co., stage, somministrazione, 
ASL. 

 
 

 
Ogni partecipante dovrà presentarsi al corso munito dei propri dispositivi di protezione individuale 
verificando che la stessa sia a norma/in regola (scarpe infortunistiche, elmetto, guanti marcati CE, 
imbracatura sicurezza, ecc.) necessari per svolgere l’illustrazione pratica del loro corretto utilizzo. 

 
Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le Note organizzative 
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LAVORI IN QUOTA E DPI 3° CATEGORIA - ANNO 2018 
CODICE 
CORSO 

MODULO GIORNO ORARIO TOT. ORE SEDE 
ISCRIZIONI 
ENTRO IL1 

LQ_01/18 Teoria venerdì 20 aprile 2018 08.30-14.30 6 
Confartigianato AsoloMontebelluna, Via Strada 

Muson 2/b (Sala Nord) - Asolo (TV) 
05/04/2018 

LQ_02/18 Teoria venerdì 22 giugno 2018 09.00-13.00 / 14.00-16.00 6 
Confartigianato Treviso, Via R. Zalivani 2 (Sala 

Pavan) - Treviso 
07/06/2018 

LQ_03/18 Teoria venerdì 28 settembre 2018 08.30-12.30 / 13.30-15.30 6 
Confartigianato Castelfranco V.to, Borgo Treviso 

164/g - Castelfranco V.to (TV) 
13/09/2018 

LQ_04/18 Teoria venerdì 19 ottobre 2018 08.30-14.30 6 
Confartigianato Conegliano, Viale Italia 259 - 

Conegliano (TV) 
04/10/2018 

LQ_05/18 Teoria venerdì 30 novembre 2018 08.30-12.30 / 13.30-15.30 6 
Confartigianato AsoloMontebelluna, Via G. di Vittorio 

1    (Sala De Bortoli) - Montebelluna (TV) 
15/11/2018 

LQ_06/18 Teoria venerdì 14 dicembre 2018 08.30-12.30 / 13.30-15.30 6 
Confartigianato Oderzo-Motta, Piazzale Europa 19                     

(Sala Congressi) - Oderzo (TV) 
29/11/2018 

 

1Le iscrizioni vengono prese in carico anche dopo la data indicata, fino ad esaurimento posti a disposizione 
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NOTE ORGANIZZATIVE 2018 

NOTE ORGANIZZATIVE 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per accedere ai corsi di formazione, il partecipante deve avere un grado almeno sufficiente di conoscenza/comprensione della lingua 
italiana. Per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana del partecipante straniero/immigrato consigliamo di utilizzare il Test 
del progetto “Promossi in classe” realizzato dall’ULSS 22 di Bussolengo-Verona che potete scaricare dalla pagina download del nostro 
sito www.confartigianatoformazione.tv 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 Le iscrizioni devono essere effettuate almeno 15 giorni prima dell’inizio di ogni corso. Confartigianato Formazione si riserva la 
facoltà di accettare le iscrizioni anche dopo il termine indicato e fino ad esaurimento dei posti a disposizione. 

 Qualora le iscrizioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo 
delle richieste. 

 Almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso, Confartigianato Formazione, verificato il numero di partecipanti, confermerà per iscritto 
l'effettivo avvio del corso, il relativo calendario e comunicherà le modalità per effettuare il pagamento anticipato della quota di 
iscrizione, qualora dovuta. 

 L'iscrizione si perfeziona solo con il pagamento anticipato della quota di adesione, qualora dovuta, e all’invio della relativa 
contabile. 

 L’eventuale fattura verrà emessa a fine corso e inviata via mail. 

FINANZIAMENTI 

 DITTE VERSANTI EDILCASSA V.TO: il regolare versamento delle ditte edili ad EDILCASSA VENETO consente ai lavoratori (anche 
titolari, soci e collaboratori familiari) di partecipare gratuitamente ai corsi sulla sicurezza lavoratori base ed aggiornamento (Art. 
37 D. Lgs 81/08) promossi da Confartigianato Formazione. Per tutti gli altri corsi la formazione è a pagamento e rimborsata fino a 
copertura del costo di iscrizione. Qualora la ditta non sia regolarmente versante o non abbia regolarizzato i propri versamenti è 
invitata a farlo per beneficiare della gratuità e/o del rimborso. I rimborsi della formazione sono garantiti sino ad esaurimento delle 
risorse e sono soggetti ai limiti e alle regole stabilite da Edilcassa V.to. 

 DITTE VERSANTI EBAV: la partecipazione ai corsi è a pagamento e rimborsata per tutti i lavoratori (anche titolari, soci e 
collaboratori familiari) di ditte regolarmente versanti EBAV. Al rimborso verrà applicata la trattenuta fiscale del 4% prevista per 
legge. Qualora la ditta non sia regolarmente versante o non abbia regolarizzato i propri versamenti è invitata a farlo per beneficiare 
del rimborso. I rimborsi sono soggetti ai limiti e alle regole stabilite dall’Ente Bilaterale in particolare: 
1. Per i corsi lavoratori ed aggiornamenti e altri come da catalogo del Modello A27 e A55: il contributo richiesto ad Ebav sarà 
erogato esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio come previsto 
dalla contrattazione collettiva applicata, oggetto della richiesta del contributo stesso, ferma restando la regolarità contributiva 
dell'impresa verso EBAV. 
2. Per i corsi Attrezzature, DLSPP e altri in materia sicurezza come da catalogo del Modello A07: i rimborsi sono esclusivamente 
riservati alle imprese regolarmente versanti EBAV ed appartenenti alle categorie contrattuali che al momento dell’avvio del corso 
di formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio, Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva 
disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la trasmissione del Modello A07 per la richiesta del contributo ad 
Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria EBAV di 
riferimento. 

MODULI RICHIESTA 
RIMBORSO EBAV 

TIPOLOGIA CORSO 
REGOLAMENTO EBAV GESTIONE DELLA RICHIESTA DI 

RIMBORSO 

A27 LAVORATORI – PREPOSTI 

Il contributo viene riconosciuto, solo a condizione che il 
partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore 
previste dal percorso e viene erogato normalmente entro tre 
mesi dalla data di presentazione della domanda tramite 
accredito in c/c bancario. 

A conclusione del corso 
Confartigianato Formazione 
gestirà, per conto della ditta, la 
richiesta di rimborso tramite 
l’apposito portale EBAV. 

A55 PRIMO SOCCORSO - PREVENZIONE 
INCENDI - DEFIBRILLATORI (BLS-D) 

Il contributo è pari al 70% delle spese sostenute, fino ad un 
massimo annuo per azienda di 150 € per singola tipologia di 
corso, e viene erogato normalmente entro tre mesi dalla data 
di scadenza del servizio tramite accredito in c/c bancario. 

Gestione a cura della ditta tramite 
gli sportelli territoriali EBAV 
(www.ebav.it). 

A07 

ATTREZZATURE - DLSPP - PONTEGGI -  
CARROPONTE - TRABATTELLI E 

DPI DI 3° CATEGORIA - LAVORI IN 
QUOTA e DPI 3° CATEGORIA - SPAZI 

CONFINATI E/O SOSPETTI  
D’ INQUINAMENTO - TRAFFICO 

VEICOLARE - GUIDA SICURA 

Il contributo viene riconosciuto, nei limiti sopra indicati, solo a 
condizione che il partecipante abbia frequentato almeno il 
70% delle ore previste dal percorso. Qualora la percentuale 
delle ore frequentate risulti inferiore al 70%, il contributo sarà 
riconosciuto in base alle ore effettive frequentate. Ebav eroga 
al massimo 250 ore di formazione all’anno per azienda e al 
massimo 50 ore per partecipante. Il contributo viene erogato 
normalmente entro tre mesi dalla data di presentazione della 
domanda tramite accredito in c/c bancario. 

La domanda di contributo, 
compilata dal titolare 
dell’azienda, va consegnata a 
Confartigianato Formazione che, 
a conclusione del corso, la 
inoltrerà ad EBAV per la richiesta 
di rimborso. 

 

 
Rev1_251017 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 2018 

RITIRO DAL CORSO E PENALI  

La mancata partecipazione al corso, per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, dovrà essere comunicata a Confartigianato 
Formazione per iscritto almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dello stesso. In caso contrario, Confartigianato Formazione 
emetterà l’eventuale fattura per l’intero importo e tratterrà la quota qualora già versata. 
Per le ditte versanti EDILCASSA V.TO, considerata la gratuità dei corsi sicurezza lavoratori base e aggiornamento, qualora il ritiro non 
venga comunicato almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, verrà addebitata una quota, per ogni partecipante non 
formato, a titolo di penale e rimborso dei costi organizzativi, pari ad € 40 più IVA. Si precisa che un’azienda non in regola con il 
pagamento della penale non potrà partecipare ad altri corsi organizzati da Confartigianato Formazione. 

OBBLIGO DI CONSULTAZIONE RLS/RLST E COLLABORAZIONE COMITATO PARITETICO 

Il corso avverrà in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata in merito alla collaborazione dei Comitati 
Paritetici e alla consultazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, ove previsti dal sistema Artigiano Veneto. La ditta è 
obbligata a procedere alla preventiva consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (RLS/RLST) obbligatoria per legge (art.50 
comma 1 lett. d) D. Lgs 81/08). È altresì obbligatorio notiziare il comitato paritetico di riferimento se previsto dal proprio CCNL/CCRL 
(come previsto dall’ art.37 comma 12 D. Lgs 81/08). Per le ditte versanti EBAV ed EDILCASSA V.TO la consultazione del RLST e la 
richiesta di collaborazione del comitato paritetico vengono realizzati tramite adempimenti a carico di Confartigianato Formazione. 
Tali obblighi continuano invece a sussistere in capo alle ditte versanti altre bilateralità (EBICOM, EBAT, EBIART, CASSA EDILE 
INDUSTRIA, ecc.) o non versanti nessuna bilateralità. A tal fine si consiglia di consultare la modulistica prevista per tali adempimenti 
scaricabile dalla pagina download del nostro sito www.confartigianatoformazione.tv e per la corretta gestione della quale può 
rivolgersi al suo Ufficio sicurezza mandamentale di Confartigianato o al suo professionista di fiducia. 

ANNULLAMENTO O VARIAZIONI DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATA  

Confartigianato Formazione si riserva la facoltà di non attivare i corsi qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso. In ogni caso la responsabilità di 
Confartigianato Formazione è limitata al rimborso di quote eventualmente già versate e alla tempestiva comunicazione agli iscritti 
della cancellazione o variazione. 

FREQUENZA MINIMA E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

 Il partecipante è tenuto a frequentare almeno il 90% del monte ore totale. Il non raggiungimento della frequenza minima 
obbligatoria comporterà l’inosservanza degli obblighi di legge e quindi l'impossibilità di ottenere gli attestati di partecipazione e 
gli eventuali rimborsi degli Enti Bilaterali Artigiani. 

 Al termine di ogni corso verrà somministrato un test di apprendimento. 
 L’attestato di partecipazione, necessario alle ditte anche in fase di verifica/ispezione o in qualunque sede di contenzioso, viene 

rilasciato, per mezzo di posta elettronica, solo a completamente del percorso formativo ed a pagamento dell’iscrizione, qualora 
dovuta. 

DOCENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza e sono in grado di offrire ai 
partecipanti elementi didattici sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in 
possesso dei requisiti minimi richiesti dalle normative vigenti per ciascuna tipologia di corso. 
I corsi si svolgono con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi 
pratici provenienti dalla loro esperienza. 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 

Ricordiamo che tutti i corsi di aggiornamento devono essere frequentati entro la data di scadenza. Confartigianato Formazione 
informa che potrebbe non essere garantita la validità dei corsi di aggiornamento effettuati oltre la scadenza e che ciò può esporre 
l’azienda ad eventuali contestazioni da parte degli organi ispettivi e all’imputazione di sanzioni penali. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio 
di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essenziale per poter accedere al 
servizio formativo. I dati saranno trattati solo dagli incaricati dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di 
specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE SRL 
presso il quale si inoltra l’adesione. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
196/03 ed esprime il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 D. Lgs 196/03 dei propri dati qualificati come personali dal citato 
decreto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa. 


