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AIFOCS – Associazione Italiana Formatori Consulenti Sicurezza, in collaborazione con 

il centro di Formazione IRATA International n. 5054 /OT 

 

ORGANIZZA 

WINTER CAMP 2018 
Il 1° evento formativo dedicato a operatori e professionisti del settore lavori in quota 

1 - 2 febbraio 2018 
 

Presso il Training Center autorizzato Polygon SINGING ROCK di via Fleming, 3 – SETTIMO MILANESE – Milano 

   

Il training center Polygon SINGING ROCK è una struttura realizzata all’interno di un capannone alto 12 m. 

non riscaldato che occupa una superficie di circa 200 mq. In cui sono simulate alcune realtà di lavoro 

industriale e civile. 

 

Costo: euro 250,00 + IVA  

 

L’evento formativo, a numero chiuso, rilascia crediti formativi per: 

Aggiornamento RSPP – 16 ore 

Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza – 16 ore 

Attestato per uso DPI 3^ categoria per lavori in quota 
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PROGRAMMA: 

1° giorno (01.02.2018): 

8.30 – 9.00      Perfezionamento delle iscrizioni, consegna delle dispense e presentazione della sede e del 

training center.  

9.00 – 10.20   Definizione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), degli ancoraggi e le normative 

Europee “EN” relative alla 3° categoria per lavori in quota temporanei 

 Definizione di copertura UNI 8088 

• Norme di prevenzione nel Lavoro in Quota, sistemi di protezione individuale contro le 

cadute 

• DPI: obblighi, categorie e requisiti 

• DPI marcatura, uso, manutenzione, verifiche prima dell’uso e cenni sull’ispezione 

periodica dei DPI 

Brevi cenni sulla manutenzione dei DPI di 3° categoria per lavori in quota 

10.20 – 10.40      coffee break  

10.40 – 12.30    La valutazione del rischio specifico nei lavori in quota temporanei 

Analizzare gli elementi per la valutazione dei rischi. 

• Installazione di punti di ancoraggi temporanei 

• Utilizzo del sistema di trattenuta 

• Utilizzo del sistema anticaduta retrattile 

• Utilizzo della linea vita orizzontale 

• Installazione di linea vita temporanea 

• Utilizzo del sistema di posizionamento 

dalle 12.30 - 13.30 pausa pranzo  

13.30 – 16.15 Parte pratica 

 Consegna dei DPI e corretta vestizione 

 Addestramento pratico al corretto utilizzo dei DPI di 3° categoria in dotazione, su percorsi 

in quota con vari livelli di difficoltà e differenti sistemi di ancoraggio 

16.30 – 17.30  Dimostrazione da parte degli istruttori delle manovre di soccorso che faranno i discenti il 

giorno dopo (ogni supervisore effettua la propria dimostrazione di competenza a tutti i 

gruppi contemporaneamente) 

 

 



                       

Pag. 3 a 6 
 

2° Giorno (02.02.2018):  

8.30 – 10.20  Quando è effettivamente possibile effettuare lavori in quota con l’impiego dei DPI di 3° 

categoria 

Definizione di caduta dall’alto (fattore di caduta – forza shock – tirante d’aria – effetto 

pendolo) 

Gli effetti di una caduta dall’alto sull’operatore sindrome da sospensione inerte 

10.40 – 12.00     La documentazione necessaria da produrre (o richiedere) per poter eseguire lavori in quota 

con utilizzo dei DPI di 3° categoria con particolare enfasi alla “Dichiarazione del Metodo di 

Lavoro” e “procedure di Soccorso” 

Implementare le competenze per la scelta e l’assemblaggio dei dispositivi specifici: 

l’individuazione e l’applicazione dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto per 

l’autoevacuazione, evacuazione e salvataggio 

12.00 – 12.30  test di verifica dell’apprendimento 

12.30 – 13.30 pausa pranzo 

13.30 – 16.15 Parte pratica 

 Soccorso base con vittima su caduta libera =˂ di CM 60 

 Soccorso base con vittima su caduta libera > di cm 60 

 Autosoccorso con evacuatore 

17.00 – 17.30  Consegna degli attestati e saluti finali 
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ATTREZZATURE 

per tutta la durata dell’evento, verranno messe a disposizione dei partecipanti tutte le attrezzature 

necessarie quali:  

• imbracatura 

• caschetto 

• cordini con dissipatore di energia 

• connettori 

 

DA PORTARE CON SE’ (per l’addestramento): 

• abbigliamento da lavoro comodo invernale 

• scarpe antinfortunistiche  

 

MATERIALI FORNITI: 

• dispense in formato elettronico o cartaceo. 

• block notes + penna. 

• pasti del mezzogiorno e coffe break. 

• guanti da lavoro. 

 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 

• in aula 30 persone max. 

• in addestramento max 10 partecipanti per gruppo (per ogni gruppo un minimo di due istruttori) 

 

REQUISITI DI BASE 

• certificato medico idoneità tecnico professionale per lavori in quota. 
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CORPO DOCENTE - ESPERIENZA 

 

Franco BIGNAMI 
Docente, IRATA Rope Access Technician, Confined Space & Rope rescue technician. 
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Level 3. 
Formatore corsi sugli spazi confinati. 
Formatore corsi DPI contro le cadute dall’alto. 
Installatore sistemi anticaduta EN795. 
Tecnico revisionatore DPI anticaduta. 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia. 
Ambito sanitario: BPHTP – Basic PreHospital Trauma & Presidi - BLSD – Basic Life Support&Defibrillation - PHTC – Pre 
Hospital Trauma Care. 

 

Maurizio CAIO 
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Level 1. 
Consulente tecnico per la messa in sicurezza degli accessi in spazi confinati e per la sicurezza dei lavori in quota. 
Docente per corsi di formazione ed addestramento per i lavori in quota e accesso in spazi confinati. 
Ispezione e revisione di impianti anticaduta e DPI di terza categoria. 
Docente nei corsi di formazione per la scelta dei DPI di IIIa categoria e il relativo utilizzo su sistemi anticaduta secondo il 
D.Lgs. 81/08. 
Esperto in classificazione di spazi confinati o sospetti di inquinamento e in ricerca di soluzioni per gli stessi. 
Preposto sorveglianza dei lavori con addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 
Ambito sanitario: BPHTP – Basic PreHospital Trauma & Presidi. 

 

Gualtiero CAMOZZI 

Consulenze e formatore per aziende Security, Health and Safety. 
Incarico di RSPP.  
Realizzazione e revisione piani di emergenza, coordinamento e evacuazione. 
Realizzazione e revisione P.O.S. – P.S.C., manuali e formazione HACCP. 
Realizzazione planimetrie di emergenza, Addestramento emergenza e organizzazione e gestione di prove di emergenza 
evacuazione,  
Formazione e addestramento ambienti confinati, lavori in quota, rischio elettrico e abilitazioni PES - PAV – PEI, specifica 
lavoratori per attività rischio basso / medio / alto, vdt ,  
Formazione particolare aggiuntiva per Preposti e Dirigenti, formazione per R.S.P.P., RLS , 
Formazione antincendio (rischio basso, medio ed elevato come da D.M.10/03/98), 
Realizzazione e revisione D.V.R., vdt, stress correlato, D.U.V.R.I., Utilizzo D.P.I di I°, II° e III° categoria e relativa 
formazione  
 

Paolo CORTI 
Architetto e Ingegnere. 
Docente Politecnico di Milano – corso Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 
Ingegnere di sicurezza per la Svizzera. 
RSPP per varie aziende italiane – Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili. 
Docente per corsi di formazione ed addestramento per i lavori in quota e accesso in spazi confinati. 
Docente per corsi di formazione ed addestramento per lavoratori e addetti antincendio. 
Ispezione e revisione di impianti anticaduta e DPI di terza categoria. 
Docente nei corsi di formazione per la scelta dei DPI di IIIa categoria e il relativo utilizzo su sistemi anticaduta secondo il 
D.Lgs. 81/08. 
Esperto in classificazione di spazi confinati o sospetti di inquinamento e in ricerca di soluzioni per gli stessi. 
Preposto sorveglianza dei lavori con addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 

Ambito sanitario: BLSD – Basic Life Support&Defibrillation. 
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Denis FARINA 
Docente, IRATA Rope Access Technician, Confined space & Rope rescue technician. 
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Level 3. 
Formatore corsi sugli spazi confinati. 
Formatore corsi DPI contro le cadute dall’alto. 
Installatore sistemi anticaduta EN795. 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia. 
Ambito sanitario: BPHTP – Basic PreHospital Trauma & Presidi - BLSD – Basic Life Support&Defibrillation - PHTC – Pre 
Hospital Trauma Care. 

 
 
Lorenzo MAGNANI 

Ingegnere 
Istruttore e soccorritore percorsi acrobatici. 
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Level 1. 
Preposto sorveglianza dei lavori con addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. 
Operatore Soccorso Alpino - Operatore di forra - Tecnico di ricerca. 
Ambito sanitario: BPHTP – Basic PreHospital Trauma &Presidi - PNT – Patologie Non Traumatiche - BLSD – Basic Life 
Support&Defibrillation - PHTC – Pre Hospital Trauma Care. 

 
 
 
Diego MALTENTI 

Docente, IRATA Rope Access Technician, Confined Space & Rope Rescue Technician. 
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Level 2. 
Docente ai corsi sulla sicurezza antincendio. 
Docente ai corsi sugli spazi confinati. 
Consulente in materia di prevenzione e protezione antincendio. 
Formatore corsi DPI contro le cadute dall’alto. 
Attività di Auditor 18001: Efficacia Squadre Emergenza Aziendale. 
Docente accreditato Global Wind Organization per i moduli:  
Fire awareness, working at heights. Basic Safety Training (Onshore/Offshore) 
Stand-by rescue: Lavori in quota e spazi confinati 
Istruttore tirocinante IRATA 

 

Edoardo MONTESI 
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Level 3 
Assistente istruttore IRATA 
Gestione operativa dell'impresa in toto, delle squadre, dei materiali e dei processi di lavorazione. 
Abseil Access ltd (Nuova Zelanda), ampia gamma di applicazioni diverse di tecniche su fune: ingegneria geotecnica 
(carotaggi per reti di ritenzione), costruzione ponti, manutenzione di fari, consolidamenti anti-sismici e varie installazioni e 
riparazioni nel campo urbanistico (quest'ultimi quasi sempre come capo squadra/supervisore). 
Access Property di Auckland idropulizie, sabbiature, pulizia e manutenzione, istallazioni di pannelli pubblicitari, per la 
maggiore nell'ambito urbano. Gestione della squadra e della stesura del piano di prevenzione e valutazione dei rischi. 
Coordinatore di cantiere (capo squadra) lavori di edilizia generale su fune, murature, riparazioni plastiche, tetti e cavedi, 
gronde e infiltrazioni. 
TPGH, ALTHYPLANE, TRAPEZE, tutte compagnie francesi tra Marseille, Lione, Parigi. Lavori su fune, pulizia vetri, 
imbiancature facciate, istallazione sistemi anti-piccioni, linee vita e ancoraggi per sistemi di ritenuta. 
 
 
 
 


