Shining snc in collaborazione con
Associazione Italiana Formatori e Consulenti per la Sicurezza
Organizza corsi professionali per il lavoro in quota

Lavorare in quota
in consapevole
leggerezza

CORSI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER
LAVORI IN QUOTA TEMPORANEI
Sono aperte le iscrizioni ai corsi per lavori in quota temporanei.
Docenti dei corsi saranno tecnici certificati IRATA di 3° livello e tecnici con pluriennale esperienza .
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Associazione Italiana Formatori e Consulenti per la Sicurezza

CORSI DI TREECLIMBING
Destinato a coloro che intendono lavorare a contatto stretto con la natura mantenendo alti gli standard di sicurezza. Seri professionisti del settore con esperienza ventennale porteranno i candidati nel bosco della Fattoria Laghetto su
meravigliose piante di varie specie.

Info Organizzazione
 Shining snc di Farina D. e Bignami F. viale Kennedy 102 Rescaldina (MI) tel. e fax 0331464011
 Denis Farina 3482245891
 farinadenis@shiningsnc.it
 Franco Bignami 3482245890
 bignamifranco@shiningsnc.it
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CALENDARIO
Il corso si svolgerà nelle
giornate dal : 14 al 16 Marzo 2016 a Merate (LC) via
Laghetto, 1

REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 18 anni
Buona conoscenza della lingua italiana
Certificato medico di idoneità al
lavoro o autodichiarazione

Friburgo (CH) realizzazione struttura pubblicitaria

Corso per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi—MODULO BASE
(durata 12 ore)
Comune ai due differenti percorsi formativi, è propedeutico alla frequenza ai successivi moduli
specifici, che da solo non abilita all’esecuzione dell’attività lavorativa.
I partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di verifica
dell’apprendimento. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.

Programma del corso:

Per info:

Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri e nei lavori in quota

Denis 3482245891

Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota

farinadenis@shiningsnc.it

DPI specifici per lavori su funi
Ancoraggi
Modalità operative

Franco 3482245890
bignamifranco@shiningsnc.it

Tecniche di movimentazione su funi
Organizzazione del lavoro di squadra

CODICE CORSO: LFMB

Elementi di primo soccorso e procedure di salvataggio di base

COSTO € 350,00 + IVA
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Corso per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi—MODULO “A” specifico pratico (durata 20 ore)
Per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali.
Destinato a coloro che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti.
Programma del corso
Tecniche di movimentazione su funi tipo:
Salita e discesa
Passaggio del nodo sulla corda
Superamento del frazionamento piccolo
Passaggio del deviatore
Passaggio del proteggi corda
Passaggio dello spigolo
Tecniche di arrampicata tipo:
Salita e discesa con doppio cordino e assorbitore
Arrampicata orizzontale su ancoraggi fissi e mobili
Tecniche di salvataggio tipo:
Soccorso sulle stesse corde
Soccorso con corde ausiliari
Tecniche di sollevamento posizionamento e calata dei materiali
Nodi e ancoraggi

COSTO € 600,00 + IVA

CALENDARIO
Il corso si svolgerà nelle giornate dal 16 al 18 Marzo 2016
presso la struttura di allenamento sita in via Laghetto 1
Merate (LC) all’interno della
fattoria Laghetto.
ESAME FINALE:
18 Marzo 2016
L’esame finale sarà presieduto da
un’apposita commissione interna la quale
emetterà un proprio giudizio insindacabile

REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 18 anni
Buona conoscenza della lingua italiana.
Possesso del modulo base in corso di
validità
NOTA: per iscrizione contemporanea al
modulo Base + modulo A il costo complessivo è di € 900,00 IVA esclusa
Per info: Denis 3482245891
Denis 3482245891
farinadenis@shiningsnc.it

Sostituzione telo pubblicitario da 200 mq

CODICE CORSO: LFA
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Corso di treeclimbing—MODULO “B” specifico pratico
(durata 20 ore)
Per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi
Destinato a coloro che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti.
Programma del corso
Tecniche di movimentazione su funi in pianta tipo:
Salita e discesa in sicurezza
Lancio della sagola
Installazione della falsa forcella
Tecniche di arrampicata tipo:
Movimentazione in chioma
Utilizzo della doppia via
Tecniche di salvataggio tipo:
Soccorso sulle stesse corde
Soccorso con corde ausiliari
Tecniche di posizionamento e calata dei materiali di risulta
Nodi e ancoraggi

COSTO €700,00 + IVA

CALENDARIO
Il corso si svolgerà nelle giornate di:

ESAME FINALE:
L’esame finale sarà presieduto da
un’apposita commissione interna la
quale emetterà un proprio giudizio
insindacabile

REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 18 anni
Buona conoscenza della lingua italiana
Possesso del modulo base in corso di
validità

NOTA: per iscrizione contemporanea
al modulo Base + modulo A il costo
complessivo è di € 1.000,00 IVA
esclusa

CODICE CORSO: LFB
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Corso di formazione specifica teorico pratica per PREPOSTI dei
lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
(durata 8 ore)
Destinato al capocantiere per i lavori con accesso e posizionamento mediante
funi
Programma del corso:
Valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro
Criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili
Organizzazione dell’attività di squadra
Ancoraggi, DPI, e tecniche operative
Modalità di verifica e controllo dei DPI e delle attrezzature
Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle
emergenze

CODICE CORSO: LFP

COSTO € 350,00 + IVA

CALENDARIO:
Il corso si svolgerà nella giornata di giovedì 17 Marzo 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 con test finale di verifica dell’apprendimento e dalle ore 14:00 alle 18:00 . L’esame pratico nella giornata di Venerdì 18 Marzo dalle ore
09,00 alle ore 13,00
REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 18 anni - possesso del modulo “A” o “B” in corso di validità - idoneità medica del lavoro - è preferibile il possesso
dell’abilitazione al 1° soccorso

Modulo di aggiornamento “A” o “B”
della durata di 8 ore
Il datore di lavoro ha
l’obbligo normativo di far
effettuare ai lavoratori un
corso di aggiornamento
entro un massimo di 5 anni,
tuttavia va a sua discrezione
organizzare eventi formativi
e addestrativi di aggiornamento anche prima della
scadenza qualora lo ritenesse opportuno o si dovessero
presentare situazioni di
lavoro particolari.

commercio, fornisce un
approfondimento sulle
tecniche di salvataggio e
sulle manovre in fune.

COSTO € 300,00 (se non
scaduto)
€ 450,00 (se scaduto)

Il corso di aggiornamento
analizza le novità tecnologiche sulle attrezzature in
REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 23 anni
Possesso del modulo da rinnovare non ancora scaduto (nel caso
l’aggiornamento ha una durata di 2 giorni)
Idoneità medica del lavoro

CODICE CORSO: LFAG

CALENDARIO:
Le date sono le stesse del modulo A
Per info:
Denis 3482245891
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Corso di formazione base per addetti all’utilizzo dei DPI di 3° categoria nei lavori in quota temporanei
(durata 8 ore)
Destinato a manutentori, antennisti ecc.., che devono accedere in quota
senza protezioni collettive utilizzando i DPI di 3° cat.
Programma del corso:



Leggi e normative



DPI di 3à Cat. (norme tecniche)



Scelta dei dispositivi



Ancoraggi



Cenni di primo soccorso



Vestizione



Utilizzo dei DPi di 3° cat.



Manovra di soccorso infortunato

COSTO € 280,00 + IVA

Da portare con sé:
 Vestiario comodo (non sono
obbligatorie le scarpe da
lavoro con puntale)
 Certificato medico del lavoro
o in alternativa lo stato di
buona salute.
 Il modulo di iscrizione in originale

La giornata sarà divisa in due parti: al mattino lezioni teoriche con
test finale della verifica
dell’apprendimento e al pomeriggio la parte pratica di addestramento con verifica finale delle
abilità acquisite

CALENDARIO:
Il corso si svolgerà nella giornata Lunedì 21 Marzo 2016 dalle ore 08,30 alle
ore 17,30
REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 18 anni - idoneità medica del lavoro - è preferibile il possesso
dell’abilitazione al 1° soccorso
Per info:
Denis 3482245891
farinadenis@shiningsnc.it

Per la pausa del mezzogiorno, è
possibile portarsi da casa il pranzo al sacco oppure usufruire dei
servizi disponibili presso la fattoria Laghetto o trattorie in zona
CODICE CORSO: LQB
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Corso di formazione AVANZATA per addetti all’utilizzo dei DPI di 3°
categoria nei lavori in quota temporanei
(durata 8 ore)
Destinato a coloro che devono lavorare in quota senza apprestamenti
esistenti
Programma del corso:



Ripasso generale DPI base



Concetti d’utilizzo ancoraggi provvisori



Punti di forza delle attrezzature



Nodi e ancoraggi



Cenni di primo soccorso



Concetti di sollevamento (paranco)



Installazione dispositivi EN 795 type “B”




Manovra di soccorso infortunato in caduta libera
> 60 cm
Trattamento e posizionamento infortunato

COSTO € 350,00 + IVA

Da portare con sé:
 L’attestato base per DPI di 3°
cat.
 Vestiario comodo (non sono
obbligatorie le scarpe da
lavoro con puntale)
 Certificato medico del lavoro
o in alternativa lo stato di
buona salute.
 Il modulo di iscrizione in originale

CALENDARIO:
Il corso si svolgerà nella giornata di Mercoledì 23 Marzo 2016 dalle ore
08,30 alle ore 17,30
REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 18 anni - idoneità medica del lavoro - è preferibile il possesso
dell’abilitazione al 1° soccorso
Per info:

La giornata sarà divisa in due parti: al mattino lezioni teoriche con
test finale della verifica
dell’apprendimento e al pomeriggio la parte pratica di addestramento con verifica finale delle
abilità acquisite

Denis 3482245891
farinadenis@shiningsnc.it

Per la pausa del mezzogiorno, è
possibile portarsi da casa il pranzo al sacco oppure usufruire dei
servizi disponibili presso la fattoria Laghetto o trattorie in zona
CODICE CORSO: LQA
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Corso di formazione per PREPOSTI con funzione di sorveglianza
per l’utilizzo dei DPI di 3° categoria nei lavori in quota temporanei
(durata 16 ore) [ 8 se in possesso del corso avanzato]
Destinato a coloro che devono lavorare in quota senza apprestamenti esistenti
Programma del corso:



Ripasso generale DPI base



Concetti d’utilizzo ancoraggi provvisori



Punti di forza delle attrezzature



Nodi e ancoraggi



Valutazione dei rischi



Ruolo del PREPOSTO



Il metodo di lavoro



Il piano di emergenza



Cenni di primo soccorso



Concetti di sollevamento (paranco)



Installazione dispositivi EN 795 type “B”



Manovra di soccorso infortunato in caduta libera > 60 cm e su scala/traliccio



Trattamento e posizionamento infortunato

COSTO DEL CORSO € 500,00 + IVA (€ 250,00 + IVA per chi è già in possesso del modulo avanzato)

Da portare con sé:
 L’attestato base per DPI di 3° cat. o
quello avanzato
 Vestiario comodo (non sono obbligatorie le scarpe da lavoro con puntale)
 Certificato medico del lavoro o in alternativa lo stato di buona salute.
 Il modulo di iscrizione in originale

CALENDARIO:
Il corso si svolgerà nelle giornate deal 22 al 23 Marzo 2016 dalle ore 08,30
alle ore 17,30
REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 21 anni - idoneità medica del lavoro - possesso dell’abilitazione al 1°
soccorso (BLSD)
Per info:
Denis 3482245891
farinadenis@shiningsnc.it

Il corso è suddiviso in 2 giornate, la prima
di lezioni teoriche con test di verifica finale dell’apprendimento e la seconda di
lezioni pratiche con test finale di verifica
delle abilità acquisite.
Per la pausa del mezzogiorno, è possibile
portarsi da casa il pranzo al sacco oppure
usufruire dei servizi disponibili presso la
fattoria Laghetto o trattorie in zona
CODICE CORSO: LQP
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Modulo di aggiornamento a qualsiasi livello per DPI di 3° categoria
nei lavori in quota temporanei
Qualsiasi livello di certificazione AIFoCS per lavori in quota temporanei, deve essere aggiornato entro
tre anni dalla data di acquisizione
Gli aggiornamenti saranno trattati sulla base delle esigenze del candidato (tipologia di livello precedentemente acquisita)
Per l’aggiornamento modulo base o avanzato la durata del corso è di 6 ore (teoriche e pratiche)
COSTO DEL CORSO € 250+ IVA
Per l’aggiornamento del modulo preposto la durata del corso è di 8 ore (teoriche e pratiche)
COSTO DEL CORSO € 280 + IVA

Da portare con sé:
 L’attestato che si intende aggiornare
 Vestiario comodo (non sono obbligatorie le scarpe da lavoro con puntale)
 Certificato medico del lavoro o in alternativa lo stato di buona salute.
 Il modulo di iscrizione in originale
Il corso è suddiviso in 2 parti (teorica e
pratica) con esame finale orale
Per la pausa del mezzogiorno, è possibile
portarsi da casa il pranzo al sacco oppure
usufruire dei servizi disponibili presso la
fattoria Laghetto o trattorie in zona
CALENDARIO:
Il corso si svolgerà nelle giornate deal 22 al 23 Marzo 2016 dalle ore 08,30
alle ore 17,30
CODICE CORSO: LQAG

REQUISITI D’ACCESSO:
Età minima 21 anni - idoneità medica del lavoro - attestato da rinnovare in corso
di validità ( se scaduto si ripete il corso completo)
Per info:
Denis 3482245891
farinadenis@shiningsnc.it
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Silos della Fattoria
Laghetto adibito a
palestra di
allenamento

Il candidato ai corsi professionali per lavori in quota con l’impiego di funi, dovrebbe
essere in grado di superare un test di resistenza fisica tipo 15 minuti di corsa a piedi

INCLUSO NEL PREZZO:
materiale didattico - utilizzo dell’attrezzatura
personale e collettiva - commissione d’esame - rilascio di certificazione
finale (se idonei).
DA PORTARE CON SE’:
abbigliamento da lavoro comodo - scarpe da
lavoro (non obbligatoriamente con puntale) - certificato medico del
lavoro (o simile) in corso di validità (anche fotocopia) - se necessario
copia della certificazione precedentemente acquisita.
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Modulo d’iscrizione
Nome

Cognome

Nato/a

Prov.

Il

Residente in
via

Comune

Prov.

Cod. Post.

Tel.

Fax

Cell.

e-mail

Società:
Via

nr.

Comune

Prov.

Tel.

Fax

e-mail
P.IVA

Cod Fisc

Ruolo ricoperto
in azienda:

□ titolare/legale rappresentante

Desidero iscrivermi al corso
previsto in data:
dal__________________________
al___________________________

□ socio

□ dipendente

□ altro (specificare)

Barrare la casella del/i corso/i desiderato/i
□

cod. LFMB

□

cod. LFA

□

cod. LFB

□

cod. LFP

□

cod. LFAG

□

cod. LQB

□

cod. LQA

□

cod. LQP

□

cod. LQAG

Dichiaro di essere in possesso di certificato di primo soccorso

□ Si

□ No

Modalità di pagamento
All’atto dell’iscrizione si dovrà effettuare il versamento dell’importo del corso tramite bonifico bancario a favori di:
Shining snc Viale dei Kennedy 102 – 20027 Rescaldina (MI)
11
Codice IBAN

IT 03 D 03069 32891 10000000 2775

Clausole
Si intende completata l’iscrizione al momento della consegna del presente modulo
pagnato dalla cedola attestante il versamento.

compilato firmato e accom-

In caso di rinuncia, comunicata (per fax, lettera o e-mail) nei 10 giorni antecedenti l’inizio dello stesso, Shining
snc sarà autorizzata a fatturare il 30% + IVA della quota di partecipazione
In caso di mancata partecipazione al corso senza congruo preavviso,, Shining snc sarà autorizzata ad emettere
fattura per l’intera quota di partecipazione.
In caso di ritiro dal corso iniziato, Shining snc sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione.
Eventuali sostituzioni di partecipanti possono essere effettuate, per iscritto, e fatte pervenire alla Shining snc,
almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso.
Per esigenze di natura organizzativa e didattiche, Shining snc si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso
programmato. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende ed ai partecipanti; le quote
versate saranno rimborsate o tenute sino al corso successivo in accordo con l’iscritto e/o l’azienda.
Il sottoscritto prende atto che le clausole di cui sopra sono state stabilite anche in considerazione dei costi fissi a
carico della Shining snc.

Firma per approvazione_____________________________________________ Data____________________

Informativa sulla privacy
In conformità al D.L. 196/03, la informiamo che i suoi dati, raccolti inizialmente da elenchi di pubblico dominio,
saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, allo scopo di inviarle materiale
informativo relativo ai fini istituzionali. Lei potrà conoscere, modificare, cancellare i suddetti dati ed opporsi al loro utilizzo indirizzando la richiesta all’ente scrivente.
In considerazione dell’obbligo per le aziende di raccogliere il consenso al trattamento dei dati dei propri dipendenti per le finalità previste dal rapporto di lavoro, consideriamo sufficiente la sottoscrizione del consenso
al trattamento dei dati da parte dell’azienda. Si autorizza il trattamento dei dati riportati per le finalità inerenti l’iscrizione al corso in oggetto, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.

Firma per approvazione_____________________________________________ Data____________________
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Autodichiarazione dello stato medico
Io sottoscritto/a_____________________________________________________
Nato/a a________________________________________prov_______________Il__________________
Residente in_________________________________________________________
Via_________________________________________________________Nr_______

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

●

●

PREMESSO
Che sono a conoscenza che i corsi per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale di 3°
categoria per lavori in quota temporanei, a tutti i livelli, comportano un certo sforzo sia fisi
co
che mentale;
Che sono a conoscenza che certe condizioni mediche hanno una chiara controindicazione
per la sicurezza e il buon esito del corso, quali a titolo di esempio non esaustivo:
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

malattie al cuore
alta o bassa pressione arteriosa
epilessia
disturbi visivi
paura dell’altezza
vertigini
difficoltà di equilibrio
difficoltà motorie degli arti
abuso di alcool e/o tossicodipendenze
disturbi della psiche
diabete
DICHIARA
Che storicamente sono libero/a delle condizioni sopra elencate, pertanto, non vi è alcun motivo
che escluderebbe dal partecipare alla valutazione e al corso per i lavori in quota mediante
l’utilizzo dei dispositivi di 3° categoria

Data___________________________________

Firma_______________________________________________________
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