
Corso per Lavori in Quota – 8 ore 
Area Sicurezza D.Lgs. 81/2008 – (art.66 – Allegato IV) 

Scheda di Adesione 
(da compilare ed inviare via e-mail: lavoro@venetopiu.it) 

L’Azienda_____________________________________________________________________________________      con sede in  

__________________________________________ Prov. __________ Via _____________________________________________  

C.F:  ______________________________________ P.IVA:________________________________    tel.______________________ 

e.mail:________________________________________________Pec:_________________________________________________ 

Autorizza l’invio della fattura elettronica comunicazione SDI:________________________________________________________ 

Iscrive il partecipante (Cognome e nome in stampatello)________________________________________________________________ 

C.F.:_____________________________________________ nato/a a___________________________________________________ 

Il_________________________al corso di formazione in oggetto e si impegna a versare, alla richiesta da parte della segreteria 

organizzativa, mediante bonifico bancario intestato a: Veneto Più srl unipersonale IBAN: IT11 J053 3612 1470 0004 0242 711, la quota 

di partecipazione pari a:

¨ € 150,00 + iva

Tariffa riservata ai soci Confapi Padova 
¨ € 125,00 + iva

Prende atto inoltre che: 
1. il corso si svolgerà presso la Baap srl - Via Galileo Galilei, 2/I - Caselle di Selvazzano - Padova;
2. in caso di mancata partecipazione, con disdetta pervenuta tra il quinto ed il secondo giorno lavorativo antecedente alla data di inizio del 

corso, Veneto Più s.r.l. unipersonale fatturerà il 50% della quota di adesione; 
3. in caso di disdetta pervenuta oltre il termine di cui al precedente punto 2), Veneto Più s.r.l. unipersonale fatturerà per intero la quota di 

partecipazione; 
4. Veneto Più s.r.l. unipersonale si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare il corso dandone tempestiva

comunicazione e provvedendo alla restituzione delle quote versate. 

Data___________ 
Per Accettazione (timbro e firma) 

___________________________________ 

TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l’art. 13, del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’interessato, regolarmente 
informato, acconsente al trattamento dei propri dati personali al fine della diffusione delle attività promosse da Veneto Più s.r.l. unipersonale, nonché 
all’archiviazione informatica e cartacea degli stessi. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in 
particolare, per avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e della loro comunicazione in forma 
intellegibile, per l’aggiornamento, la rettifica zione, l’integrazione e la cancellazione dei dati stessi, scrivendo una email a: info@venetopiu.it 
Data____________________________ Per accettazione (Timbro e firma) 

         ___________________________________



Corso per Lavori in Quota – 8 ore 
Area Sicurezza D.Lgs. 81/2008 – (art.66 – Allegato IV) 

DATA e ORARIO Giovedì 14 luglio 2022 dalle ore 09.00-17.30 

DESTINATARI 
A tutti i lavoratori che effettuano lavori in quota 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Presentazione del corso e delle sue finalità. 
Lavoro in quota e pericolo di caduta 
Il rischio di caduta dall’alto 
Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto 
Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto 
Protezione individuale e adeguatezza nella scelta dei DPI 
Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI 
Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto 
La nota informativa del fabbricante  
Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione 
Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della formazione 
Sistemi di protezione in quota e doppia protezione 
Il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di ancoraggio 
Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione 
Tirante d'aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta 
Tecniche di primo soccorso 
Parte Pratica: 
Illustrazione dei DPI oggetto di Formazione  
Equipaggiamento e collegamento corretto dei DPI oggetto di formazione 
Posizionamento in appoggio su struttura verticale 
Spostamento e trattenuta con fune e bloccante su piano inclinato 
Accessi verticali e orizzontali con doppio cordino anticaduta 
Accessi verticali con anticaduta guidati su linee di ancoraggio flessibili e rigide 
Uso di ancoraggi portatili in fettuccia e di linea di ancoraggio orizzontale 
Concatenamenti in sicurezza di passaggi in quota. 

Verifica finale dell’apprendimento. 
Es: Test di verifica di apprendimento. Correzione delle risposte al test e loro 
raffronto con il test iniziale. Questionario di gradimento da parte dei 
partecipanti. Colloquio finale 

ATTESTATO 
Al termine del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante un attestato 
da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione. 

SEDE DEL CORSO BAAP SRL - Via Galileo Galilei 2/I - Caselle di Selvazzano - Padova 
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