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TITOLO CORSO: L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA NEI LAVORI IN QUOTA 
(RIF NORMATIVI D.LGS 81/08 Titolo I -CAPO III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro- Sez I Misure di tutela e obblighi -art 15 Misure generali di tutela -art 1 comma C  

 
DATA ORARIO E SEDE:   11 novembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00    presso Edilmaster via Cosulich 10 Trieste  
 
DURATA: 4 ORE   

Frequenza e attestato: frequenza obbligatoria. 
Attestato: verrà rilasciato se il partecipante risulterà presente per tutta la durata del corso. 

 
Costo del corso €55,00+ IVA 

 
Numero partecipanti: min 10 

 
Il presente percorso vuole essere un approfondimento sul progresso tecnico dei dispositivi, delle tecniche e degli strumenti da utilizzare nei lavori in quota mediante l’utilizzo di sistemi DPI anticaduta, negli spazi confinati e nei lavori con accesso e 
posizionamento su funi.   E’ articolato  in una parte teorica alla quale seguiranno delle dimostrazioni pratiche sull’utilizzo di alcuni nuovi dispositivi e di tecniche di lavoro evolute. 
Il corso è rivolto a CSP/CSE, RSPP, ASPP, DIRETTORI LAVORI, DATORI DI LAVORO, RLS, RLST., ADDETTI AZIENDALI, PROFESSIONISTI, TECNICI DELLA SICUREZZA e altri soggetti interessati ad acquisire delle nozioni per gestire i lavori in altezza. Costituisce 
credito per CSE-CSP, ASPP/RSPP/RLS/RLST  (DLGS 81/08, allegato XIV e Acc.Stato Regioni n 128 dd. 7/7/2016) di 4 ore, per l’aggiornamento quinquennale 
 

Scheda di iscrizione: 
 

 
COGNOME E NOME____________________________________________________________________________ CODICE FISCALE___________________________________________ 
 
LUOGO PROVINCIA E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO_______________________________________________________EMAIL_______________________________________________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
EMAIL PEC E CODICE UNIVOCO 

MODALITA DI ISCRIZIONE: L’iscrizione si riterrà valida con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota indicata che dovrà essere versata 5 gg lavorat ivi prima dell’inizio del corso. Si ricorda che il mancato pagamento della 
stessa, comporta l’annullamento delle ore frequentate e non dà in alcun modo diritto a certificazioni o attestazioni. Nel caso di rinuncia si richiede un avviso in forma scritta con almeno 5 giorni di anticipo; nel caso di mancato avviso, la fattura verrà 
emessa ugualmente e la quota sarà comunque dovuta. Edilmaster si riserva di annullare o posticipare il corso/evento programmato. Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di 
pagamento). I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, assegno bancario non trasferibile oppure mezzo bonifico bancario a favore di: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste / BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN : IT 96 N 01030 36490 
000001345531 . (Vi invitiamo ad indicare il titolo del corso ed il nome del partecipante e ed inviarci copia dello stesso via mail) 
 
 
 


