
DPI III categoria
anticaduta
Corso per uso e addestramento dispositivi
di protezione individuale di III categoria
anticaduta

L’Art. 77 del D.Lgs 81/08 impone l’obbligo di
effettuare il corso di formazione ed
addestramento pratico di DPI di 3° categoria,
compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti
i lavoratori soggetti a tali rischi

Argomenti

  

  

Obiettivi
Fornire ai lavoratori gli elementi riguardanti l’acquisizione delle
necessarie conoscenze tecniche e delle modalità di
organizzazione e conduzione dei lavori in quota e dell’utilizzo dei
DPI di 3° categoria.

Durata
6 ore

Validità
5 anni

Destinatari

corso base sicurezza cantiere DPI 3° categoria

lavori in quota linee vita prima formazione

https://cesf.dp365.it/


I destinatari del corso DPI 3° categoria sono tutti i lavoratori che
utilizzano i dispositivi di protezione individuale per effettuare
lavori in quota

Contenuti
Modulo teorico

Valutare i Dispositivi di Protezione Individuale più idonei; 
Riconoscere un D.P.I. omologato
Indossare ed utilizzare correttamente un D.P.I. 
Valutare le situazioni di rischio
Utilizzare correttamente i sistemi di protezione collettiva
Conoscere i rischi legali e le sanzioni relative al mancato
utilizzo dei D.P.I.
Comprendere i manuali di uso e manutenzione di impianti e
D.P.I
Effettuare la revisione dei propri D.P.I.
Programmare verifiche ispettive
Adempiere alle misure di tutela per la sicurezza

 
Argomenti Pratici del Corso 

Riconoscere i D.P.I.
Indossare in maniera corretta i D.P.I.
Utilizzare i D.P.I. con un impianto anticaduta
Effettuare la revisione dei propri D.P.I
Come procedere in sicurezza su una copertura
Mettersi in auto, sicurezza e cenni
Effettuare il collaudo 
 

Prerequisiti
età minima di 18 anni compiuti all’atto della iscrizione
comprensione della lingua italiana scritta e parlata 
idoneità spico-fisica alla mansione specifica in relazione al
lavoro svolto

Certificazione e attestati



Attestato di formazione 

Riferimenti Legislativi
D.Lgs 81/08, art. 77

Quota di partecipazione
Iscrizione GRATUITA per lavoratori iscritti alla Cassa Edile di
Perugia in regola con i versamenti contributivi   
Costo di iscrizione € 50,00 per lavoratori NON iscritti Cassa Edile
di Perugia

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi online cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" e
compilando i campi richiesti. La data d'inizio del corso, gli orari e
il calendario delle lezioni, verranno comunicati via mail
all'indirizzo utilizzato per effettuare l'iscrizione.

Corsi correlati
16 ORE

Primo soccorso
VAI AL CORSO 

8 ORE (1 GIORNO)

Antincendio
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio
https://www.cesf.pg.it//corso-addetto-antincendio


32 ORE

Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS)
VAI AL CORSO 

28 ORE

Ponteggi
VAI AL CORSO 

48 ORE

Datore di lavoro RSPP
VAI AL CORSO 

8 ORE

Preposto
VAI AL CORSO 

24 ORE

Formatore per la sicurezza
VAI AL CORSO 

12 ORE

Segnaletica
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//segnaletica-stradale-operatori-preposti
https://www.cesf.pg.it//segnaletica-stradale-operatori-preposti


28 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod A)
VAI AL CORSO 

60 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod B)
VAI AL CORSO 

24 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod C)
VAI AL CORSO 

Perforatore
VAI AL CORSO 

8 ORE

Linee vita e DPI anticaduta
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta
https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta


16 ORE

Gru a torre
VAI AL CORSO 

16 ORE

Piattaforme aeree (PLE)
VAI AL CORSO 

16 ORE

Gru per autocarro
VAI AL CORSO 

16 ORE

Autogru
VAI AL CORSO 

16 ORE

Carrelli industriali e carrelli a
braccio telescopico
VAI AL CORSO 

16

Pompa per calcestruzzo
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo


16 ORE

Macchine movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

120 ORE

Coordinatore
VAI AL CORSO 

16 ORE

Trattori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali



