
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
DI III CATEGORIA – ADDESTRAMENTO IMBRACATURE 

MODULO 8 ORE

RILASCIO CREDITI FORMATIVI / ORE

 Ingegneri iscritti all’Ordine – 8 CFP (validi su tutto il territorio nazionale)

 Architetti iscritti all’Ordine – CFP autocertificabili previa richiesta all’Ordine territoriale

 Coordinamento della Sicurezza cantieri – 8 CF d’aggiornamento

 RSPP/ASPP – 8 CF d’aggiornamento

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, 
provider nazionale per la formazione degli Ingegneri, realizzato con il contributo 
incondizionato di UN.A.PR.I. Unione Autonoma Professionisti Italiana ed ÆQUOR 
SICUREZZA presso il centro di formazione ÆQUOR Academy di Milano in via Cesare da 
Sesto, 9 (MM2 Sant’Agostino). 

RELATORI 

Sergio Vianello  
Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri di Milano, 
Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano.  
Eduardo Javier Aguirre 
Tecnico formatore, RLST- EBAFoS 

PREMESSA
Il corso è rivolto ai professionisti, che a contatto con la problematica, intendono ricevere le 
principali nozioni per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di terza categoria, 
con un particolare focus sull’utilizzo delle imbracature e dei relativi dispositivi a corredo. 
Obiettivo del corso è quindi di abilitare il Professionista all’utilizzo delle imbracature in situazioni 
di possibile caduta da un’altezza superiore a due metri quali coperture, ponteggi, ple, tralicci, 
ecc. (art 107 D.lgs. 81/08 e s.m.i.) in occasione di sopralluoghi presso luoghi esposti, consulenze 
tecniche, verifica dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori da parte di RSPP e CSE. 
Saranno presentate le diverse tipologie di dispositivi anti-caduta, approfondendo le classi di 
ancoraggio e i valori di resistenza, e i diversi DPI, analizzandone la categoria e il loro corretto 
stato di manutenzione e di conservazione, le tematiche mediche derivanti da eventuale 
sindrome da sospensione. 
Nel pomeriggio, saranno effettuate prove d’indossaggio delle imbracature evidenziandone i 
rischi legati a uno scorretto utilizzo delle stesse, addestramento in completa sicurezza all’utilizzo 
in palestra all’aperto e alcuni esempi di progettazione linee anticaduta. 



Il corso si propone anche di consentire al discente di individuare: 
- il corretto metodo per indossare un’imbracatura anticaduta; 
- la scelta dei DPI anticaduta;  
- la scelta e utilizzo del casco di protezione; 
- la valutazione nella scelta dell’utilizzo di un dissipatore d’energia; 
- la scelta dell’ancoraggio e sistema di aggancio; 
- i dispositivi di ancoraggio. 

PROGRAMMA 
Ing. Sergio Vianello 

09:00 Introduzione all’argomento e statistica ti infortuni. 
09:45 Principali norme per la prevenzione degli infortuni negli accessi in altezza. 
10:30 La sindrome di sospensione – malattia professionale 
11:30 Dispositivi anti-caduta (classi di ancoraggio e valori di resistenza). 
12:30 Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria  (categorie, manutenzione 

conservazione). 
13:15 Esempi di progettazione linee anticaduta. 

Geom. Eduardo Aguirre 

14:00   Addestramento - Utilizzo delle imbracature per i lavori in quota (come s’indossa, 
rischi legati ad un utilizzo scorretto). 

15:00 Prove pratiche di vestizione imbracature. 
16:00 Addestramento utilizzo DPI e linee anticaduta in completa sicurezza. 
17:00   Addestramento  in  palestra,  fase di  posizionamento,  raggiungimento  linee 

anticaduta  e posizionamento in tensione per evitare la caduta fuori gronda. 
17:45   Prova  mediante argano  ad  ogni  singolo discente  per  accorgimenti delle 

problematiche legate alla sospensione verso il vuoto. 
18:15 Test apprendimento dibattito e conclusioni 

RILASCIO CFP/ORE 
• Verranno rilasciati agli iscritti del Partner UNAPRI:

- se CSE/CSP n° 8 ore di aggiornamento

- se RSPP n° 8 ore di aggiornamento

• Il riconoscimento di 8 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine è stato autorizzato dal Consiglio

Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha valutato anticipatamente i



contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

• Il riconoscimento di CFP autocertificabili per gli architetti dovrà essere autorizzato dall’Ordine degli

Architetti e Pianificatori Territoriale, che ne valuterà a corso concluso i contenuti formativi

professionali e le modalità di attuazione.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

QUOTA D’ISCRIZIONE  
Importi non soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD -  € 125,00 

inviarlo Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo cliccando qui  e 
compilato e completo alla redazione di UNAPRI all'indirizzo info@unapri.it  

____________________ 

• In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro
• Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

http://www.unapri.it/wp-content/uploads/2018/05/180206_modulo-di-iscrizione-al-corso.pdf



