
                                                                                 

 

 

 
 

Corso per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 

 
Lo Ial Sardegna srl Impresa Sociale in collaborazione con la società Tirso Consulenze, organizza il corso per “Addetti ai sistemi 
di accesso e posizionamento mediante funi”. 

Il corso assolve agli obblighi concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, sancito dall’art. 
116 co. 2 del Dlgs 81/08. 

 
DURATA DEL CORSO: il corso prevede un modulo obbligatorio e due moduli facoltativi. il corso verrà avviato con un numero 
minimo di 12 partecipanti a sessione.  
DESTINATARI DEL CORSO:  
- lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; 
- operatori con funzione di sorveglianza dei lavori; 
- eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.). 

PROGRAMMA DEL CORSO 

N° TITOLO ORE COSTO 

1 MODULO BASE (comune ai due indirizzi) 12 € 219,60  

2 MODULO A – L’accesso e il lavoro in sospensione 
in siti naturali o artificiali 

20 € 360,00 

3 MODULO B – L’accesso e l’attività lavorativa su 
alberi 

20 € 360,00 

 

ATTESTATI RILASCIATI: Attestato di frequenza subordinato alla valutazione positiva della verifica finale teorico/pratica intesa 
come superamento della soglia minima di profitto prevista e della presenza pari almeno al 90% del monte ore complessivo 

SEDE DEL CORSO:  la formazione teorica si terrà presso Ial Sardegna srl Impresa Sociale sede formativa di Oristano, via Cagliari 
24; la formazione pratica si terrà presso un sito operativo/addestrativo  

MODALITA’ DI ADESIONE: 

Le domande di partecipazione, per il corso completo o per singola sessione, sono scaricabili dal sito www.ialsardegna.it , 

dovranno essere inviate tramite raccomandata A/R o consegnate presso: la sede formativa Ial Sardegna srl Impresa Sociale di 

Oristano, Via Cagliari 24, Oristano entro il 18/12/2016 

Informazioni e contatti 

TEL. 0783/216086 e-mail oristano@ialsardegna.it  
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