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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Tecnici che intendono svolgere o svolgono lavori su funi quali ad esempio: ispezioni, test e indagini strutturali su torri, 

piloni, pozzi dighe, torri eoliche, lavori di manutenzione su piattaforme in mare aperto, centrali elettriche e impianti 

petrolchimici sulla terraferma; lavori di manutenzione e riparazione di opere di ingegneria civile come ponti, edifici 

iconici e storici; lavori per opere di ingegneria geotecnica quali la bonifica e il consolidamento di pareti rocciose e la 

posa di manufatti attivi e passivi ecc. 

 

COSA È IRATA 

IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) è un'organizzazione di rilevanza mondiale. Si tratta di una libera 

associazione i cui membri sono imprese e tecnici che operano o fanno formazione al lavoro su fune in tutto il mondo. 

L'IRATA è riconosciuta come principale autorità mondiale in materia di lavoro su funi. Lo scopo dell'associazione è la 

promozione delle attività dei propri membri e lo sviluppo di un sistema sicuro di lavorare su funi. 

 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE IRATA 

Le qualifiche IRATA sono basate su un codice di "buone pratiche" chiamato ICOP e su un codice di valutazione della 

formazione e di certificazione chiamato TACS. Ogni tecnico IRATA possiede un "diario di lavoro" sul quale vengono 

registrate le ore di lavoro effettuate utilizzando le tecniche previste dai codici di riferimento. La formazione di un 

tecnico IRATA è strutturata in tre livelli, Livello 1, livello 2, Livello 3. Tutti i livelli prevedono la frequenza di corsi con una 

durata di 5 giorni, 4 di formazione e 1 di esame. Durante i primi 4 giorni, i candidati apprendono un'ampia gamma di 

tecniche di lavoro su fune con relative tecniche di salvataggio. Oltre la crescita professionale, l'obiettivo è di superare 

l'esame finale (5°giorno) condotto da un esaminatore esterno. 

 

UN TECNICO IRATA L1 È: 

in grado di comprendere e seguire le procedure di lavoro su fune, conosce e sa applicare il metodo ed è in grado di fare 

una valutazione dei rischi associati; 

 

- responsabile dei controlli della propria attrezzatura; 

- in grado di assistere negli assemblaggi di sistemi e altre operazioni, sotto la guida di un grado superiore: 

- in grado di svolgere un semplice salvataggio in discesa e assistere alle operazioni di soccorso. 
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CONTENUTI DEL CORSO  

 

PROGRAMMA DI TEORIA 

- Introduzione al sistema IRATA. 

- Legislazione, linee guida e norme tecniche. 

- Schema di certificazione IRATA. 

- Conoscenza della valutazione dei rischi e dichiarazione dei metodi impiegati. 

- Permesso di lavoro, zona di esclusione, pratiche lavorative e organizzazione. 

- Categorie di Dispositivi di Protezione Individuale. 

- Selezione, uso, mantenimento, controllo e ispezione dell'equipaggiamento. 

- Sostanze pericolose. 

- Registri e relativa compilazione. 

- Tipi e sistemi di ancoraggio. 

- Angoli di carico. 

- Conoscenza dei fattori di caduta. 

- Conoscenza dei sistemi di sollevamento. 

- Sindrome da sospensione e gestione dell'infortunato. 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ PRATICA 

- Equipaggiamento e installazione: 

- Montaggio e posizionamento dell'equipaggiamento personale. 

- Controllo dell'equipaggiamento personale. 

- Utilizzo del dispositivo anticaduta. 

- Realizzazione e impostazione dei nodi appropriati. 

- Impostazione di un sistema di ancoraggio semplice. 

- Impostazione di un ancoraggio ad Y. 

- Protezione di funi. 

Manovre: 

- Discesa, salita, inversioni. 

- Discesa tramite bloccanti e salita tramite discensori. 

- Passaggi di nodi, rilegature, deviazioni, trasferimento da fune e fune. 

- Passaggio di una protezione a metà fune, passaggio di un bordo o di un'ostruzione, utilizzo del seggiolino da 

lavoro. 

Progressione: 

- Progressione orizzontale artificiale con le "longe" utilizzando ancoraggi fissi e mobili. 

- Progressione con cordini anticaduta a Y. 

Salvataggio/sollevamento: 

- Salvataggio in discesa. 

- Tecniche di base per il trasporto e la calata. 
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ESAME 

- L'allievo deve dimostrare attitudine alla condizione lavorativa su fune. 

- L'allievo deve dimostrare consapevolezza dell'importanza della propria sicurezza e del rispetto delle normative 

sulla sicurezza sul lavoro. 

- L'esame pratico è sull'equipaggiamento e l'assemblaggio, sulle manovre da effettuare su percorso già 

preparato, sulla progressione, sul salvataggio e il recupero. 

 

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA AI PARTECIPANTI 

- Attestato di frequenza al corso. 

- Dispensa con i contenuti del corso svolto. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolge in aula per la parte teorica utilizzando slide e video; la parte prativa si svolge in struttura dedicata con 

spazi ed attrezzature dedicate.  

Il partecipante dovrà presentarsi, durante la parte pratica, con idoneo abbigliamento, munito dei dispositivi di 

protezione individuali (scarpe antinfortunistiche). Il resto dei DPI necessari (imbracature, connettori, cordini, caschi, 

ecc..) saranno messi a disposizione dal centro di formazione.  

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

REQUISITI 

Certificato medico di idoneità al lavoro o di buona salute, in alternativa autodichiarazione dello stato medico su 

apposito modulo firmato. Fisicamente in forma e privi da qualsiasi disabilità o condizioni mediche che possono impedire 

di lavorare in sicurezza. 

 

ATTESTATO 

L’attestato verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione 

previste ed il superamento della verifica intermedia e finale.  

 

SEDE DEL CORSO 

Da comunicare 

 

 

 

  



Modalità di partecipazione

RAGIONE SOCIALE*

Indirizzo* Cap*

Località* Provincia*

Telefono* Fax

E-mail PEC* e/o Cod. Univoco*

P.IVA e C.F.* Cod. Ateco *

E-mail* Referente

CORSISTA*

Nato/a a* Il*

Telefono Cellulare

E-mail *

C.F.:* Mansione*

PAGAMENTO (barrare la scelta):

          Bonifico bancario anticipato (Banco BPM - IBAN IT 59 M 05034 32900 000000003251 intestato a PROTEGGI S.r.l.)

          Altro SPECIFICARE

NOTE ORGANIZZATIVE:

Timbro e firma 

per accettazione

MODULO ISCRIZIONE              

ADLSIRATA148

(+ iva 22%)

    CORSO IN AULA   2022

Codice corso: Corso 8 ore

Riservato Proteggi

Proteggi srl, per ragioni organizzative, si riserva il diritto di modificare e/o annullare la data del corso dandone comunicazione scritta al

Cliente.

In caso di annullamento, eventuali somme già versate, relative al corso oggetto di annullamento, saranno restituite al Cliente

mediante Bonifico bancario.

DIRITTO DI RECESSO CLIENTE CORSISTA:

dalle 14:00 alle 18:00

Date del corso:

Su richiesta e

(azienda dalla quale dipende il soggetto da formare e alla quale va intestata la fattura)

(nome e cognome)

 (preventivamente accordato col ns. ufficio commerciale)

*Campo obbligatorio ai fini dell'erogazione del percorso formativo e della fatturazione elettronica.

Tutti i dati personali sono tutelati e trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR)

Data

www.proteggiacademy.it    

AG:
LAVORI IN SOSPENSIONE IRATA 1° LIVELLO

Importo

Il Cliente, ha il diritto di annullare la propria partecipazione al corso prenotato, con il presente modulo di iscrizione, fino a 10 giorni

lavorativi prima della data selezionata di inizio corso, mandando comunicazione scritta all’indirizzo mail: mail@proteggi.it 

In caso di mancato preavviso nei termini sopra stabiliti, mancata partecipazione al corso o interruzione dello stesso, per cause non

imputabili a Proteggi srl, il Cliente sarà tenuto a versare l’intero importo di partecipazione stabilito nel presente modulo di iscrizione e

qualora il Cliente abbia versato la quota del corso anticipatamente, la stessa non sarà rimborsata.

La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione è da ritenersi valida solo per la data scelta.

DATI CLIENTE AZIENDA E CORSISTA

AULA

Orari del corso:

dalle 9:00 alle 13:00

Inviare modulo via fax allo 02 4400807  o via mail a mail@proteggi.it


