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MEMBRI  suissetec  TICINO  E MOESANO SCHEDA  CORSO  EQ  16-31.1.2015

Corso  base  di sicurezza  per  lavori  in altezza  - anticaduta

Orari  e ubicazioni:

Mercoledì  15  febbraio  2023

dalle  ore  8.00  alle  ore  12.30  e dalle  ore  13.30  alle  ore  17.00.

Presso  Centro  professionale  suissetec,  Padiglione  Arca,  Via St. Maria,  6596  Gordola

Struttura  del  corso:

Ore  di teoria:  3 Ore  di pratica:  5 Totale  ore  corso:  8

Obiettivi:

Conoscenza  delle  Leggi  e delle  ordinanze  in materia  di sicurezza  sul lavoro.  Capacítà  di operare  in

sicurezza  sul tetto.

Contenuti:

*  Leggi  e ordinanze

*  Dispositivi  di protezione  individuale

*  Equipaggiamento  e attrezzature

*  Conoscenza  dei  materiali  e delle  loro  proprietà

Nodi  e ancoraggi

Esercizi  di base

Esercizi  specifici

Soccorso  semplice

Standard di soddisfazione (sotto i quali il corso è ritenuto  insoddisfacente):
Percentuale  dei  corsisti  che  hanno  superato  il test:  80%.

Formatore:

Manlio  Cotti  Cottini,  Certificato  ABSTURZRISIKO.CH,  lavoro  su corde  portanti  L3, Istruttore  SHRV.

Destinatari:

Lattonieri  e installatori.

Requisiti  minimi:

Esperienza  di lavoro  sui  tetti.

Termine  d'iscrizione:

Tramite  il formulario  allegato  da ritornare  compilato  a suissetec  entro  il 3 febbraio  2023.

Quota  d'iscrizione:

- membri  suissetec

- non  membri

CHF 200.00  (documentazione  e pranzo  inclusi)

CHF 400.00  (documentazione  e pranzo  inclusi)
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Conferma/fattura:
Prima  dell'inizio  del corso  riceverete  la conferma  d'iscrizione  assieme  alla fattura.

Condizioni  di  pagamento:

10  giorni  netto

Condizioni  generali:

ll pagamento  della  quota  d'iscrizione  costituisce  una condizione  indispensabile  per  essere  ammessi  al

corso.  suissetec  fissa un numero  minimo  e un numero  massimo  di partecipanti.  Nell'accettazione  delle

iscrizioni  si terrà  conto  dell"ordine  cronologico  in base alla data  del timbro  postale  o dell"e-mail.  In caso di

un numero  di partecipanti  insufficiente  o per  eventuali  altre  motivazioni,  suissetec  si riserva  di

annullare  il corso.  In tal caso gli iscritti  saranno  tempestivamente  awisati  e I"eventuale  quota  d'iscrizione

rimborsata.  Chi fosse  impedito  a partecipare  può  delegare  un"altra  persona  della  ditta,  previa

comunicazione  al Segretariato  suissetec  e accettazione  da parte  di suissetec.  I partecipanti  non sono

assicurati  da suissetec  in nessuna  forma.  In caso  di mancata  partecipazione  la quota  non  potrà  essere

rimborsata.  Il foro  competente  per  eventuali  controversie  è Lugano.  Ulteriori  informazioni  o consulenze

sul corso  sono  ottenibili  presso  il Segretariato  suissetec  (sig.ra  Hunziker).

Condizioni  per rottenimento  delrattestato  di frequenza:
Partecipare  a tutte  le lezioni  e svolgere  il test  finale.

Manno,  10  gennaio  2023
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Corso  base  di sicurezza  per  lavori  in altezza

1.  Nominativo:

Indirizzo:

Telefono:

2.  Nominativo:

Indirizzo:

Telefono:

Indirizzo  datore  di lavoro:

Ditta:

Località:

Nº Fax:

Via:

Nº Tel:

e-mail:

Membro  suissetec Q Non  membro

Da ritornare  a suissetec,  Via  Cantonale  34a,  6928  Manno  oppure  per

e-mail:  info@suissetec-ti.ch  entro  il 3 febbraio  2023.

Luogo  e data: Timbro  e firma:


