
CALENDARIO CORSI 2020
LAVORI IN QUOTA E DPI 3° CATEGORIA 

Calendario
CODICE MODULO GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE ISCRIZIONE

LQ_03/20 TEORIA VEN 03 LUG 20 8.0009.00-13.00/14.00-1 TREVISO 18 GIU 20
LQ_04/20 TEORIA LUN 12 OTT 20 08.30-12.30/14.00-18.00 ASOLO 27 SET 20
LQ_05/20 TEORIA / PRATICA LUN 16 NOV 20 08.30-12.30/13.30-17.30 4 | 4 SEKURE 1 01 NOV 20
LQ_06/20 TEORIA VEN 04 DIC 20 ODERZO 19 NOV 20

8 8
8 8

8

8.00-14.0030/12.-13008. 8 8

Finanziamenti | compatibilmente alle risorse disponibili
Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav. Il contributo massimo ammissibile/erogabile è pari 
all’80% di € 20 all’ora a partecipante (modulo A07 gestito da Confartigianato Formazione). I rimborsi sono esclusivamente riser-
vati 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 di-
sponibilità 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, PCTO .

Durata e costi
TIPOLOGIA
CORSO

TOT
ORE

PREZZO AZIENDE
ASSOCIATE

PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

TEORICO
TEORICO

                                    €  + IVA €    + IVA
 PRATICO E € 160  + IVA € 210  + IVA

8
8

140 180  

Importante
Ogni partecipante deve presentarsi al corso munito dei propri dispositivi di protezione individuale (scarpe infortunistiche, elmetto, 
guanti marcati CE, imbracatura sicurezza, ecc.) al fine di illustrare correttamente il loro utilizzo.
Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le NOTE ORGANIZZATIVE.

Presentazione
CORSO DA 8  ORE TEORICO: il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie sul piano legislativo, organizzativo, tecnico e comporta-
mentale al fine di svolgere e/o sovrintendere i lavori in quota in sicurezza, illustrando le misure di carattere tecnico e i dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall’alto (imbracatura, cordini, moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, ecc.). 
CORSO DA 8 ORE TEORICO E PRATICO: il corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi necessari per affrontare un processo di valutazione del rischio 
che deve effettuare il lavoratore in questi contesti e garantire l’acquisizione degli elementi conoscitivi relativi a materiali, attrezzature, DPI e loro 
corretto impiego. Durante l’addestramento, svolto in un’attrezzata palestra indoor, si mette in pratica quanto acquisito nella parte teorica, garan-
tendo quindi anche le necessarie attività esperienziali che risultano di primaria importanza per l’acquisizione di nuove e corrette competenze.

Destinatari
I soggetti che effettuano un’attività lavorativa con rischio di caduta dall’alto e lavori in quo-
ta, ovvero da altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. 

Altri corsi sicurezza

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

1 - SEKURE SRIL Via T. Edison, 4 - Z.I. Camposampiero (PD) 


