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Chi siamo
Aka Srl nasce con l’intento di organizzare e gestire percorsi di istruzione e formazione 
professionale finalizzati all’orientamento dei giovani studenti, alla formazione continua di 
professionisti e alla valorizzazione e sviluppo delle aziende.

Aka Srl vanta la presenza di docenti altamente professionali, pronti ad accompagnare l’utente 
durante tutto il percorso didattico, garantendo una formazione di qualità.

Formarsi presso la nostra azienda significa orientarsi verso percorsi professionali finalizzati alla 
realizzazione e alla crescita della propria carriera.

Non solo formazione
La società Aka Srl non si limita soltanto alla formazione, bensì si occupa di attività di 
progettazione e realizzazione di opere di ingegneria pubblica, privata, civile, navale, industriale, 
sperimentale e ingegneria delle comunicazioni. Inoltre, si impegna nell’ambito della ricerca e 
sviluppo svolgendo differenti attività finalizzate allo studio e l’approfondimento dei problemi 
riguardanti la formazione professionale e l’attuazione dei programmi di sviluppo regionali, 
nazionali, europei ed internazionali.



PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORI IN QUOTA 
CON ADDESTRAMENTO ALL’USO DPI ANTICADUTA
DI III CATEGORIA E LINEE VITA (16 ORE)

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze pratico-teoriche necessarie a ricoprire la carica di 
addetto ai lavori in quota.

Programma
1) MODULO TEORICO
– Lavoro in quota e pericolo di caduta;
– Il rischio di caduta dall’alto e cenni sulla valutazione del rischio;
– Prevenzione e protezione del rischio di caduta dall’alto;
– Cenni sulla normativa di riferimento vigente;
– Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto;
– Protezione individuale e DPI;
– Adeguatezza nella scelta dei DPI;
– Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI;
– Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute dall’alto;
– La nota informativa del fabbricante;
– Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto della formazione;
– Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della formazione;
– Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta e anticaduta;
– Continuità di protezione in quota e doppia protezione;
– Cenni ai sistemi di accesso e posizionamento con funi;
– Il punto di ancoraggio sicuro e i sistemi di ancoraggio;
– Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della formazione;
– Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta;
– La tipologia di DPI di terza categoria;
– Normativa di riferimento;
– Sindrome da sospensione inerte;
– Gli infortuni negli ultimi anni (l’importanza della sensibilizzazione).

2) MODULO PRATICO
– Illustrazione dei DPI oggetto della formazione;
– Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della formazione;
– Collegamento corretto dei DPI oggetto della formazione;
– Posizionamento in appoggio su struttura verticale;
– Accessi verticali e orizzontali con sistemi di posizionamento ed anticaduta;
– Accessi verticali con anticaduta guidati su linee di ancoraggio flessibili e rigide;
– Soccorso dell’operatore in quota.



Test di valutazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a seguito del superamento di un test 
di valutazione dell’apprendimento.

Accreditamenti
Aka Srl, in collaborazione con ETM Srl, Ente accreditato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati, riconosce 19 CFP per il corso di formazione per lavori in quota con 
addestramento all’uso DPI anticaduta di III categoria e linee vita 
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