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Il Centro di Formazione 

 

M&B TECTUM 
 

Organizza il: 
 

 

14 e 29 
GIUGNO 

15 e 28 
LUGLIO  

 

presso la propria sede in Via A. Fleming, 3 a Settimo Milanese (MI) 
il seguente corso della durata di 8 ore 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

ADDETTO ALL’USO di DPI di 3^ CATEGORIA  

PER LAVORI IN QUOTA 
(Art. 115 e Artt. 36, 37 D. Lgs. 81/2008) 

 
 
 

Per maggiori informazioni e per ricevere la modulistica di iscrizione potete  
scrivere all’indirizzo: 

 

info@mbtectum.it  
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OBIETTIVI: Il corso intende fornire le conoscenze per utilizzare i 
dispositivi di protezione per i lavori in quota, metodi per l’assicurazione, 
la trattenuta e il recupero di un infortunato.  

DESTINATARI: Il corso è indirizzato agli addetti che dovranno lavorare 
in altezza con il rischio di cadute. 

ARGOMENTI 

 Tipologie di DPI anticaduta 

 Individuazione dei sistemi anticaduta 

 La normativa e le caratteristiche tecniche 

 Vestizione e prove 

DURATA: 8 ore durante le quali saranno svolte esercitazioni pratiche  

PARTECIPANTI AMMESSI: Minimo 8 – massimo 12 

RINNOVO: Triennale 

CALENDARIO: Le lezioni si svolgono in due sessioni: al mattino dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e al pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
nelle date da definire. 

SVOLGIMENTO: vi saranno momenti in aula e momenti di 
addestramento in ambiente. 

IDONEITA’: è necessario produrre un certificato medico attestante 
l’idoneità alla mansione. 

FORMATORI /DOCENTI: Docente formatore in materia di sicurezza e 
prevenzione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Presso Centro di Formazione ed 
Addestramento M&B Tectum s.r.l. via A. Fleming n. 3 – 20019 Settimo 
Milanese (MI) 

CERTIFICAZIONE FINALE: Saranno ammessi al test finale di verifica 
dell’apprendimento solo i partecipanti che avranno presenziato per 
almeno il 90% del percorso formativo. L’attestato di frequenza al corso 
verrà rilasciato previo superamento del test finale. 
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