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Corso LAVORI IN QUOTA  

SCALE E TRABATTELLI 
 

Rev. 1 11/2017 Durata 
4 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge a tutti i LAVORATORI che svolgono lavori in altezza ( scale, trabattelli ) con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale ( D.P.I.) anticaduta  

CONTENUTI DEL CORSO 

Con riferimento agli Artt. 36/37 del D.lgs. 81/08, tutti il lavoratori che svolgono lavori in altezza con l’ausilio 

di DPI anticaduta, devono frequentare apposito addestramento. Nello specifico il programma del corso si 

sviluppa come segue: 

MODULO 1     NORMATIVO – GIURIDICO - 2 ORE 
- I lavori in quota e la normativa vigente; 
- Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori; 
- Tipologia di lavori in quota; 
- Tipologie di mezzi per i lavori in quota ( scale, trabattelli ) 
- Dispositivi di protezione individuale ( D.P.I.) 
- Cadute dall’alto 

MODULO 2     PRATICA – 2 ORE 
- Montaggio Trabattello in sicurezza 
- Utilizzo scale in sicurezza; 
- Addestramento all’uso delle imbracature e dispositivi anticaduta. 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, esercitazioni, 

discussioni e test di verifica finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 

La parte pratica si svolgerà in apposita area attrezzata per l’uso di tra battello e scale. 

Il corso è realizzato in collaborazione con ente paritetico bilaterale, così come prescritto nell’ art. 37 comma 

12 del D.lgs. 81/08 . 

I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e rispondono pienamente ai requisiti imposti . 

 

ATTESTATO 

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

ore di formazione previste e da superamento del test di verifica finale. 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 

Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  

Da Cliente 

Altre sedi in città Italiane su richiesta 


