
Iscritto all’albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. n.2412/2011 

Iscrizione nr. 839 del 06/10/2014 

PROFILO PROFESSIONALE 

La figura dell’installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale risulta essere oggi una figura professionale a cui viene richiesta una 

specifica competenza . 

Attività svolta principalmente nel settore delle costruzioni, nel settore industriale, agricolo e comunque dove si necessita l’installazione di 

dispositivi di ancoraggio strutturale o sistemi anticaduta permanenti, ovvero presidi fissi di sicurezza laddove si svolgano attività in 

quota o in altezza.  

L’installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale deve essere competente per: 

 installare, eseguire manutenzioni, ispezioni e verifiche periodiche di dispositivi di ancoraggio strutturali, linee di ancoraggio, 

sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto  e ogni altra attività volta a coordinare, gestire ed organizzare quanto  inerente o 

connesso all’attività specificata 

 Verificare la conformità dei prodotti 

 Garantire la qualità dei servizi e dei prodotti 

 Garantire la trasparenza dei contratti 

 Redigere al termine dei lavori il fascicolo tecnico degli ancoraggi 

DURATA 

Il corso ha una durata complessiva di 6 ore. Per l'aggiornamento della formazione è necessario frequentare il corso di Aggiornamento 

installatore  con scadenza biennale della durata di 4 ore  

DOCUMENTAZIONE 

Durante il "Corso di installatore dispositivi di ancoraggio strutturale” sarà fornita la documentazione utilizzata dai docenti 

nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati. Inoltre avrà accesso all’area tecnica download dove 

potrà utilizzare la modulistica predisposta alla redazione del fascicolo tecnico. 

FINALITA’ 

La finalità del corso è soprattutto rivolto al rilascio di un attestato per il riconoscimento delle competenze acquisite  per lo svolgimento 

della propria  attività in ambito delle conoscenze – abilità– autonomia e responsabilità pari al valore EQF 3 (European Qualification 

Framework) in coerenza con D.Lgs. 13 del 16.01.2013 - Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018 

L’attestato viene rilasciato da ente riconosciuto dalla Regione Lombardia nr 839 del 06/10/2014 valido su tutto il territorio Italiano. 

OBBIETTIVO  

La formazione è di tipo informale specialistica, destinata alla figura professionale operante nel settore e che ricopre un ruolo specialistico 

non riconosciuto per l’installazione dei sistemi anticaduta dall'alto . Figura fondamentale nella prevenzione cantieristica nel garantire 

l’idoneità all’impiego delle misure di sicurezza e dei sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto di persone. 

FC004 - INSTALLATORE DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO STRUTTURALE 

Venerdì 23 Ottobre 2020  

In collaborazione con 



 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Pari al Livello QNQ  3  
 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per 
sé, per altri e per l'ambiente  
 

• Installare dispositivi di ancoraggio 

• Installare ancoraggi strutturali 

• Installare elementi strutturali (pali - supporti …) 

• Installare scale di sicurezza permanenti 

• Installare parapetti permanenti 

• Mantenere - ispezionare - verificare i dispositivi di ancoraggio 

• Collaudare  con prove statiche di resistenza  gli ancoraggi strutturali 

SEDE DEL CORSO: 

Presso: 

 

 

Via Pirelli 5, 

60027 Osimo (AN) 

ORARIO: 

 

Registrazione: 08.00  

Inizio: 08.30 

Termine:  15.30 

COSTO ISCRIZIONE: 
 

250,00€ + Iva 

ARGOMENTI 

CORSO ORGANIZZATO DA: 

Ente organizzatore:  Linea Vita by COMED srl  in collaborazione con ICON SNC 

Ente Erogatore:  Linea Vita by COMED srl - Ente accreditato Regione Lombardia nr 839 del 06/10/2014 

Id corso : FC004 Installatore dispositivi di ancoraggio strutturale 

Docenti: Specialisti del settore – docenti qualificati  

Direttore dei corsi: Sig.  Giancarlo Vitali 

Responsabile tecnico del Corso: Ing . Stefano Sesini 

Tutor Corso: Arch . Giovanni Matteazzi                                                                                                                             

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore 

o comparto di appartenenza dell’azienda. 

Formazione ed addestramento relative alle competenze professionali riconosciute da questo corso 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro.                       

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare 

utilizzata nel percorso formativo. 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Premesse  

• Inquadramento legislativo  

• Analisi del valore  

• Competenze professionali non regolamentate 

• Obblighi del committente - responsabile dei lavori 

• L’amministratore di condominio - gestore degli immobili 

• Rischio di caduta dall’alto di una persona 

• Aggiornamento tecnico e Quadro legislativo vigente: DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI 

• Elaborazione layout del sistema «linea vita» 

• Elaborato tecnico della copertura: contenuti 

• Mantenimento in stato di servizio dei dispositivi di ancoraggio permanenti  

• Verifica delle «linee vita» già installate 

• Illustrazione del corretto utilizzo dei DPI 

• Vestizione e collegamento corretto dei DPI 

• Protezione delle funi di collegamento  

• Metodi, tecniche e procedure operative da attuare durante l’attività in quota 

• Addestramento alle tecniche di emergenza e recupero 

• Tecniche per l’esecuzione di prove statiche (collaudo) 

• Analisi e commenti collettivi circa la pratica effettuata 

PARTE PRATICA SVOLTA IN PALESTRA ADDESTRATIVA 

COMPETENZE TRASVERSALI CERTIFICATE in conformità alla LEX 4/13  

TUTTI coloro che vogliono essere riconosciuti e pubblicizzati da APC LAVORI IN QUOTA devono essere regolarmente iscritti  

all’associazione AIAS. 

L’ISCRIZIONE prevede una quota di ingresso ridotta che da diritto ad una serie di agevolazioni ( specificate nel modulo di iscrizione) ma                   

obbligatoria per poter usufruire del marchio APC LAVORI IN QUOTA 

L’ISCRIZIONE da diritto anche alla partecipazione dell’organo tecnico ( previo valutazione curriculum professionale) 

L’ISCRIZIONE da diritto alla pubblicizzazione in specifici elenchi nazionali sul sito dell’associazione nel settore di appartenenza 

L’ISCRIZIONE da diritto al continuo aggiornamento tecnico legislativo in materia di professioni 

LINEAVITA By CO.M.ED S.r.l. 

Via Bellafino, 20 - 24126 Bergamo - Tel. 035/315315 Fax 035/330000 - email: formazione@lineadivita.it - P. Iva 01259030169 



SCHEDA DI PREISCRIZIONE  AL CORSO di Venerdì 23 Ottobre 2020  

Per l’iscrizione al corso, compilare il seguente modulo in tutti i suoi campi, ed inviarlo alla segreteria tramite mail all’indirizzo:                                     

formazione@lineadivita.it   la quale ne confermerà l’accettazione comunicando o confermando la data del corso. 

A seguito di conferma il discendente  provvederà al pagamento del corso previo bonifico bancario. 

TIPO DI CORSO - CODICE  FC004 Installatore di dispositivi di ancoraggio strutturale 

Dati del partecipante - campi obbligatori 

Nome Cognome  

Codice Fiscale  

Data e Luogo di nascita  

Telefono   

E-mail   

              Dati fiscali per la fatturazione - campi obbligatori 

Ragione sociale   

Indirizzo (via,cap, città, prov)  

Partita .iva   Codice fiscale  

Telefono   E mail  

Codice SDI o pec  

COSTO CORSO € 250,00+ iva                            CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO  

INTESTATO A: LINEA VITA BY COMED SRL  

BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA    iban: IT 52 Q 05034 11121 0000 0000 3014 

Causale (obbligatoria): codice corso, nome e cognome partecipante, data corso.  

Si prega di inoltrare copia della disposizione di bonifico tramite e-mail a : formazione@lineadivita.it 

Condizioni generali - Tutti i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fino a esaurimento posti. L’iscrizione e la riserva del diritto di  frequenza  
saranno validi solo al momento del saldo della quota d’iscrizione. Linea vita by CO.M.ED srl si riserva la possibilità di modificare i annullare la programmazione dei propri 
corsi, nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti o in caso di avverse condizioni meteo per i corsi svolti all’aperto 
 

Data                                                                                                            Firma                                                                                               

Garanzia di riservatezza - AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, LINEA VITA BY COMED SRL la informa che i dati trattati saranno utilizzati per effettuare operazioni 
amministrative e gestionali riferite al servizio richiesto 

 

□ AUTORIZZA  LINEA VITA BY COMED SRL. al trattamento dei dati                          □ NON AUTORIZZA LINEA VITA BY COMED SRL  al trattamento dei dati 

 

Le facciamo presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per il CPT l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente  richiesta.          

Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento. 
 

Data                                                                                                             Firma                                                                                               


