agenzia formativa alta versilia
unione di comuni alta versilia
scuola per la formazione e la sicurezza in edilizia
provincia di massa carrara

corsi di formazione 2009

per gli operatori del verde e dell’ambiente
Attestati di qualifica
I partecipanti all’iniziativa acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03
(Legge sulla Privacy). I dati ricevuti mediante questa
scheda verranno utilizzati con le sole finalità di fornire
informazioni sull’attività dell’Agenzia Formativa Alta
Versilia e comunque secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 196/2003.
Per informazioni:
tel.
0584 756275 - 76
mob.
340 6783009 (Marica Barghetti)
fax
0584 757192
email: formazione@unionedicomunialtaversilia.lu.it
sito web: www.unionedicomunialtaversilia.lu.it

L’iscrizione può essere effettuata via fax, al numero 0584
757192 oppure via e-mail al seguente indirizzo:
formazione@unionedicomunialtaversilia.lu.it
Novembre 2009
modulo a
Addetto ai sistemi di accesso e lavoro in sospensione in siti
naturali o artificiali
costo: 800,00 Eur + iva
modulo b
Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi per le attività lavorative su alberi (tree-climbling)
costo: 1.000,00 Eur + iva

agenzia formativa alta versilia
Agenzia Formativa Alta Versilia - Via Delâtre, 69 - 55047 - Seravezza (LU) p. iva 02146200460

SCHEDA DI ISCRIZIONE

(da ritagliare e spedire all’Agenzia Formativa Alta Versilia)

cognome

nome

professione

modulo (indicare se modulo A e/o B)

città di residenza

CAP

telefono

fax

provincia

DATI PER FATTURAZIONE
ragione sociale intestatario fattura
indirizzo sede legale
CAP

partita iva

codice fiscale

corsi
di

Lavoro in quota con funi
con qualifica

email

città

s.f.s. massa carrara

provincia

novembre 2009
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16

modulo b
40 ore con test finale e prova pratica

destinatari del corso:

i corsi sono conformi all’all. xxi del d.lgs
81/2008 e rilasciano attestato di qualifica

operatori del settore
istruttori:

Marco Vannacci
arboricoltore e climber
Matteo Piccardi
guida alpina e maestro alpinista
Carlo Di Bono
esperto potatore e climber
durata corsi:

modulo a
32 ore con test finale e prova pratica

I corsi sono così strutturati:
un modulo in comune di 12 ore con
test finale e successiva diversificazione dei percorsi per attività su pareti o
su alberi
modulo base - teorico applicativo

(comune ai due moduli)
12 ore di lezioni in aula

• normativa, analisi e valutazione dei

modulo a – per l’accesso e

l’attività lavorativa su pareti

ore totali 20
• applicazione di tecniche di sollevamento posizionamento e calata dei
materiali, applicazione di tecniche di
evacuazione e salvataggio
(4 ore) Matteo Piccardi
• ore professionalizzanti
(16) Matteo Piccardi
modulo b – per l’accesso e

l’attività lavorativa su alberi

con qualifica

b. Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
per le attività lavorative sugli alberi

rischi, dpi specifici per lavori su fune
(6 ore) Marco Vannacci
• ancoraggio e frazionamenti, organizzazione e lavoro di squadra
(4 ore) Matteo Piccardi
• elementi di primo soccorso e
salvataggio
(2 ore) Luca Bertieri

Corsi
Lavoro in quota con funi

a. Addetto ai sistemi di accesso e lavoro in sospensione in siti
naturali o artificiali

ore totali 28
• applicazione di tecniche di sollevamento posizionamento e calata dei
materiali, applicazione di tecniche di
evacuazione e salvataggio
(4 ore) Matteo Piccardi
• attività pratica di corretto accesso
e movimentazione sugli alberi, tecniche di progressione in arrampicata
in pianta, risalita e movimentazione
in pianta
(24 ore) Marco Vannacci
numero allievi:

4 per classe
documenti per l’iscrizione:

• domanda di iscrizione
• curriculum vitae
• per i cittadini stranieri: permesso di
soggiorno in corso di validità

