
 

 

 

 

 
Prot. 072/20             
AVVIO CORSO ADDETTO POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI – SITI NATURALI O ARTIFICIALI IN VIDEOCONFERENZA IN 
DIRETTA  
 
Con la presente siamo a proporVi il calendario per svolgere il corso in oggetto di 32 ore di cui 12 in videoconferenza: 
 

LUNEDì   22 GIUGNO  (orario 08.30–12.30) 
MARTEDì  23 GIUGNO  (orario 08.30–12.30) 
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO  (orario 08.30-12.30) 

Lezioni teoriche si terranno tramite piattaforma webinar Zoom 
I requisiti minimi necessari per poter seguire il corso sono una connessione internet, un indirizzo mail personale, un pc 
con videocamera e microfono o tablet (possibile anche tramite smartphone ma sconsigliato per le ridotte dimensioni 
dello schermo). 
 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO  (orario 13.30-17.30) 
GIOVEDì 25 GIUGNO  (orario 08.30-12.30/13.30-17.30) 
VENERDì 26 GIUGNO  (orario 08.30-12.30/13.30-17.30) 

Le lezioni pratiche si terranno presso parete attrezzata ancora da definire. 
 

Si prega di confermare al più presto il giorno e la presenza in quanto i posti disponibili sono di n.8 persone, il corso 
partirà con un minimo di 4 persone. 

 

N.B.: il corso è a frequenza obbligatoria, in caso di mancato completamento del corso non verrà rilasciato alcun 
attestato e il corso dovrà essere ri-frequentato per intero e dovrà essere corrisposta nuovamente la quota di 
iscrizione. 

Il Datore di Lavoro dichiara che i partecipanti al corso sono in possesso dell’ idoneità psico-fisico-attitudinale alla 
mansione. 

Visto la parte pratica del corso, chiediamo di venire già provvisti di: 
- Imbracatura per la sospensione su fune EN 813 EN 361 
EN 358.  
- Discensore EN 12841-C.  
- Dispositivo anticaduta EN 12841-A.  

- Cordino di posizionamento EN 354.  
- Casco.  
- Scarpe anti infortunistiche.

 Non saranno ammessi alla frequenza del corso i lavoratori sprovvisti dei DPI richiesti. In caso di partecipazione a 
pagamento non sarà rimborsata la quota di iscrizione. 

 
Vi ricordiamo inoltre che il corso ha un costo di: 

 € 480,00 + IVA (22%) = € 585,60 a persona per imprese iscritte in Cassa Edile VCO ed in regola con i contribuiti 
- € 650,00 + IVA (22%) = € 793,00 a persona per imprese non iscritte in Cassa Edile VCO, con posizione sospesa o 

irregolari con i contributi 
 

Il pagamento  dovrà essere effettuato sul Conto intestato a S.E.FOR.S. VCO alle seguenti coordinate bancarie: 
BANCA DEL PIEMONTE Verbania Intra 
IBAN IT75 A030 4822 4000 0000 0081 095 
CAUSALE: CORSO FUNI SITI 22-26/06 (cognome partecipante) 
 

Alla conferma dovrà seguire il “PAGAMENTO” della quota prevista entro il termine previsto, in caso contrario non potremo garantire la 
disponibilità del posto al corso. L’eventuale rinuncia dovrà pervenire almeno 48 ore prima dell’inizio del corso, in caso contrario non 
potremo restituire la quota di partecipazione versata. 
 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
S.E.FOR.S. VCO 


