CORSO
“LAVORI IN SOSPENSIONE SU CORDE SAS”
(art. 118 dell’ OLCostr.)
LUOGO DEL CORSO: Centro di Formazione
presso Camillo Vismara SA
Via alla Stampa 24
965 Cadro

ISTRUTTORI:

Formatori SAS con certificato “Lavori in sospensione livello 3”
Istruttore responsabile: Luciano Schacher
Istruttore: Giampiero Berni

Livello 1
REQUISITI:

assenza di vertigini. Corso di base per chi non ha alcuna esperienza professionale.

CONTENUTI:

teoria: legislazione, conoscenze del rischio, misure di protezione, conoscenza del
materiale e dei DPI
pratica: nodi, manovre in sospensione in salita e discesa, trasferimenti,
frazionamenti, soccorso e gestione ferito. Esame finale teorico e pratico

ABILITAZIONE:

lavorare con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e ad eseguire
semplici operazioni di salvataggio con funi

DURATA:

4 giorni teoria e pratica più 1 giorno esame finale

COSTO:

fr. 1’950.-- per partecipante
Incluso: documentazione, uso materiale tecnico e DPI, pasti a mezzogiorno.

Livello 2

REQUISITI:

superamento dell’esame di Livello ed esperienza come operatore in lavori in
sospensione su funi come Livello 1

CONTENUTI:

teoria: legislazione, misure di protezione, norme e conoscenza del materiale e dei
DPI, analisi del rischio
pratica: approfondimento delle tecniche di accesso e di lavoro più complessi,
realizzazioni di sistemi di fune orizzontali, fondamenti sui flussi di forze e tecniche di
ancoraggio, salvataggio in tutte le direzioni e gestione ferito.
Esame finale teorico e pratico.

ABILITAZIONE:

Dirigere e sorvegliare i lavoratori, installare sistemi a fune e ancoraggi.

DURATA:

4 giorni teoria e pratica più 1 giorno esame finale

COSTO:

fr. 1'950.-- per partecipante
Incluso: documentazione, uso materiale tecnico e DPI, pasti a mezzogiorno.

Livello 3
REQUISITI:

superamento dell’esame di Livello 1 e Livello 2 e comprovata esperienza (di almeno
un anno) come operatore in lavori in sospensione su funi come livello 2

CONTENUTI:

teoria: legislazione, conoscenze approfondite sulla pianificazione dei sistemi, la
direzione dei progetti, il flusso di forze e la gestione dei rischi.
pratica: ripetizioni manovre complesse e salvataggio in tutte le direzioni.

ABILITAZIONE:

analizzare, pianificare, dirigere e mettere in opera piani di sicurezza in base alle
esigenze del singolo cantiere.

COSTO:

fr. 2'600.-- per partecipante

Refresh Livello 1 - 2 – 3
L’art. 118 dell’OLCostr. prevede l’obbligo
di aggiornare le proprie conoscenze tecniche almeno ogni tre anni.

REQUISITI:

superamento dell’esame di Livello 1 o 2 o 3

CONTENUTI:

ripetizione manovre e soccorso all’interno o su parete rocciosa esterna,
presentazione materiale DPI con le novità. Approfondimento di un tema a scelta

DURATA:

1 giorno COSTO: fr. 350.- per partecipante
Incluso: uso materiale tecnico e DPI, pasti a mezzogiorno.

