
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FORMAZIONE PER INSTALLATORE  
CERTIFICATO DI LINEA VITA E 

 ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA   
Formazione e addestramento DPI III categoria  

  16 ORE – 22 e 29 ottobre 2014  
 

Corso tecnico formativo e specialistico  
valido supporto per aumentare le proprie  

competenze e per ottenere un riconoscimento  
professionale di figura tecnica specialistica  

settoriale con formazione di eccellenza 

 

 
 

 

 

Soluzioni IT 

Il corso è organizzato dalla SPAE in collaborazione con 
Associazione LineaVita - Associazione NO-PROFIT 
per la prevenzione contro le cadute dall'alto e la 
sicurezza dei lavori in quota, che si prefigge lo scopo di 
divulgare informazioni corrette e fornire formazione 
adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte in 
materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar modo in 
difesa degli operatori sottoposti al pericolo di cadute 
dall'alto durante la loro attività  lavorativa.  
 

Durata ed orari: 16 ore (8 teoriche e 8 pratiche) - verrà 
svolto in occasione della “Settimana della Sicurezza 
Europea” nelle giornate di mercoledì 22 e 29 ottobre 
dalle ore 08,45 alle ore 12,45 e dalle ore 14,00 alle ore 
18,00.  
Assenza consentita: pari al 10% sul monte ore totale. 
Quote partecipazione agevolate: si veda modulo 
preiscrizione su sito web www.spaemn.org – l’adesione 
dovrà essere inviata entro lunedì 13 ottobre 2014. 
Verifica Finale di Apprendimento: al termine del corso 
verrà effettuata una verifica finale di apprendimento, 
tramite test di apprendimento e simulazione al fine di 
valutare le competenze tecnico-professionali acquisite. 
Sede svolgimento: Aula Magna della Scuola Edile a 
Mantova in Via Verona, 113. 
 
 
Per info contattare la Scuola  
al numero 0376-263678 

Il corso si propone di fornire agli installatori la formazione e 
l’addestramento necessari per eseguire a regola d’arte i 
lavori di messa in opera e manutenzione di dispositivi di 
ancoraggio con marchio Linea Vita a norma UNI EN 795. 

I sistemi anticaduta vengono installati per offrire ai 
lavoratori protezione contro il rischio di caduta dall’alto 
durante i lavori in quota. L’attività formativa si rivolge ai 
lavoratori del settore edile ed affini che operano in quota, 
cioè a tutte le figure professionali che vogliono 
specializzarsi nell’ambito dell’installazione dei dispositivi di 
ancoraggio strutturale e più in generale ai lavoratori del 
settore edile, installatori elettrici, antennisti, lattonieri, 
serramentisti, decoratori, idraulici e a tutte quelle categorie 
che intendono installare linee vita connesse a lavori che 
vengono eseguiti dalla propria ditta e che devono 
proteggersi dal rischio di caduta. 

 

Nella prima parte del corso verrà illustrata  la normativa 
generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro tramite 
la valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota e il 
corretto utilizzo dei DPI anticaduta. 
La seconda parte sarà dedicata all’esecuzione dei diversi 
metodi di installazione e specifiche di montaggio, con 
esempi reali di addestramento al fissaggio e posa in opera 
fondamentali all’esercizio della professione di installatore 
di dispositivi anticaduta.   
 

 
Il corso prevede il rilascio dell’attestato di frequenza 
valido a livello nazionale certificato da Scuola Edile e 
da Associazione LineaVita.  

 


