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TRABATTELLI 
CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

MONTAGGIO, SMONTAGGIO E USO IN SICUREZZA 
 
File: SkCorso_FA_Trabattelli_Rev1_180622_AZ.docx 

Codice protocollo formativo: FA_Trabattelli_Rev1 

Durata: 4 ore ( 2 ore di formazione + 2 ore di addestramento ) 

Rif. normativi: D.Lgs. 81/2008 

Numero max partecipanti: 10 

SCENARIO e ATTREZZATURE 
Lo scenario è costituito da un capannone industriale in cui simulare attività di manutenzione da eseguire con 
l’uso del trabattello a varie quote. 
Oltre al trabattello, completo di tutti gli accessori previsti dal produttore, verranno utilizzati i DPI anticaduta. 

PREREQUISITI 
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 
Formazione di base sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (concetti generali di rischio, pericolo, misure 
preventive e protettive, organigramma aziendale per la sicurezza) 
Idoneità alla mansione specifica e ad operare in quota. 

PROTOCOLLO FORMATIVO 

Parte 1 – Formazione ( 2 ore ) 
• presentazione del corso, registrazione dei partecipanti, informazioni sulla sicurezza, consegna 

documenti didattici, presentazione dei partecipanti 
• normativa generale (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme tecniche e linee guida, disposizioni generali e 

misure di tutela, obblighi 
• Normativa inerente i trabattelli 
• caratteristiche dei trabattelli secondo il D. Lgs. 81/08 Allegato XXIII 
• DPI specifici per l’uso dell’attrezzatura 
• Elementi di gestione prima emergenza e salvataggio. 

Parte 2 – Addestramento ( 2 ore )  
Addestramento al montaggio/smontaggio e utilizzo in sicurezza dei trabattelli con i DPI specifici per l’uso di 
tale attrezzatura. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 
Per l’esecuzione della prova pratica verranno forniti tutti i DPI anticaduta necessari. 
I partecipanti sono invitati a portare i propri dispositivi anticaduta, qualora ne siano in possesso, al fine di 
rendere più efficace e specifica la formazione. 
I lavoratori dovranno presentarsi in abiti da lavoro, con calzatura antinfortunistica, elmetto con sottogola e 
guanti; coloro che non sono dotati dei propri DPI non potranno svolgere il corso. 

MATERIALE CONSEGNATO 
Dispensa delle lezioni. 
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Durante il corso verrà effettuata una verifica di apprendimento ed una valutazione di corretta esecuzione 
della prova pratica; qualora il lavoratore non superi entrambe le prove non verrà rilasciato l’attestato. 

ASSENZE 
Qualora i lavoratori non partecipino a tutte le ore di formazione previste non verrà rilasciato l’attestato, il 
corso dovrà essere interamente pagato e non è previsto un metodo standard di “recupero ore”; su espressa 
richiesta del Cliente sarà possibile concordare tempi, modi e costi per eventuali necessità di “recupero ore”. 


