I lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sono disciplinati dal
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. Lgs. 81/2008, ex D. Lgs. n. 235/2003

Soluzioni tecniche per lo spettacolo
Rigger per eventi e discipline aeree
CORSO “Preposti con funzione di sorveglianza
dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi”
OrionRiggers, nell’ambito dell’insegnamento dei sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi, lavora in supporto a soggetti formatori
riconosciuti dall’accordo Stato, Regioni e Province autonome n° 2429 del 26
gennaio 2006 attuativo dell’allora Dlg 235/2003 trasferito ora nel Dlg 81/2008
(Allegato XXI)
Destinatari: Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori di cui sopra, come previsto dal
D.Lgs 81/2008;
Eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi,
personale di vigilanza ed ispezione ecc.) destinati ad effettuare le operazioni di
programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra affidata.
Requisiti d'accesso: Lavoratori che abbiano frequentato e superato il modulo
per operatore al lavoro su Funi.
–

–

Numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 12 unità. Per la parte
pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere superiore al rapporto
di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi)
Assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo

Metodologia Didattica: verranno privilegiate le metodologie "attive" che
favoriscano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento tramite:
1) Equilibrio nelle classiche lezioni frontali con svariati raffronti e pause,
valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, lavori di gruppo,
supporti multimediali, nel rispetto del monte ore complessivo dei moduli.
2) Ampio spazio alle dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di
gestione autonoma da parte del discente della pratica in quota.
3) Vista la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti
saranno effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative
del tutto simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano
conto della specifica tipologia di corso.
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Valutazione e Certificazione: è previsto un colloquio finalizzato alla verifica
delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e
delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale verrà rilasciato un
giudizio finale di idoneità con specifico Attestato.
Gli attestati saranno rilasciati da un soggetto formatore accreditato in base alla
Conferenza Stato Regioni (D.Lgs.n.81/2008 Allegato XXI).
La validità dell'attestato è di 5 anni, rinnovabile seguendo entro il termine un
modulo di aggiornamento di almeno 8 ore.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Modulo Teorico/Pratico - Durata complessiva: 8 ore
·
·
·
·
·
·

Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi
presenti sui luoghi di lavoro
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in
relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili
Organizzazione dell'attività di squadra anche in relazione a macchine e
attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell'interazione
con mezzi d'opera o attività di elitrasporto
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette
tecniche operative
Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e
periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità
Ruolo dell'operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione
delle emergenze

Per i partecipanti: è necessario indossare adeguati vestiti e calzature per
arrampicarsi su tralicci e strutture. Si forniranno tutti i DPI necessari per lo
svolgimento del corso, eccetto i guanti.
Se l'iscritto desidera utilizzare suoi DPI è obbligatorio inviare almeno 2 giorni
prima dell'inizio del corso l'elenco completo del materiale, con indicata l'ultima
revisione valida di ogni dispositivo.
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