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 Sasso Marconi 04 Dicembre 2012 
 
 
   Spett.le 
   SCUOLA DI CIRCO 
 
 
 
OGGETTO: corso di formazione. 
 
 Spett.le Scuola,  
a seguito di un “progetto pilota” in collaborazione con la Piccola Scuola di Circo di Milano, nel Giugno 2012, è stato 
erogato ad alcuni operatori del settore circense il corso per il conseguimento dell’abilitazione di “addetto ai sistemi di 
accesso e posizionamento su funi” in ottemperanza al Decreto Legislativo 81 del 2008, in base all’art. 116 e l’allegato 
XXI. Per aiutarvi a comprendere di cosa si tratta, la Piccola Scuola di Circo e Form UP S.r.l. hanno deciso di inoltrarvi il 
presente documento cercando di dare una risposta alle domande più frequenti che ci sono state poste: 
 

1) Cosa serve?  
R: Il corso permette di acquisire le competenze per l’installazione degli ancoraggi e l’utilizzo delle funi per la 
preparazione e lo svolgimento degli spettacoli circensi e/o di danza verticale che prevedono l’utilizzo delle corde per la 
sospensione dell’operatore. 
 

2) E’ obbligatorio? 
R: L’abilitazione è obbligatoria per tutti i lavoratori che utilizzano i sistemi di accesso e posizionamento sulle corde. 
 

3) Come si ottiene l’abilitazione? 
R: L’abilitazione si ottiene attraverso la partecipazione ad un corso regolamentato dal D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 626/94) 
la cui piattaforma è stata deliberata dalla Conferenza Permanente per gli Accordi tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano del 2006. 
 

4) Quanto dura il corso? 
R: Il corso dura complessivamente 32 ore suddivise in 4 giornate di 8 ore ciascuna. 
 

5) Le A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche) possono godere di una “deroga” o di una 
“esclusione” dall’obbligo di conseguire l’abilitazione per utilizzare i sistemi di accesso su funi? 

R: No, di seguito la definizione di “lavoratore” tratta dal D.Lgs. 81/2008: 
 
Articolo 2 - Definizioni  
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: 
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione 
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o 
di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 
all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui 
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai 
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
 

6) Nel caso un operatore circense o dello spettacolo in generale, durante l’attività, un corso o nelle prove 
di uno spettacolo subisca un infortunio, chi può essere chiamato a rispondere? 

R: Il legale rappresentante dell’Associazione o, in ogni caso, il responsabile dell’organizzazione dell’evento, del corso o 
dello spettacolo, nonché il “preposto” designato dal datore di lavoro. Di seguito la definizione di “datore di lavoro” e di 
“preposto” tratta dal D.Lgs. 81/2008: 
 
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,  
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.  
 
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;  
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7) Come si sviluppa il corso? 

R: Di seguito uno schema esemplificativo del percorso formativo per ottenere l’abilitazione per l’attività lavorativa nelle 
Scuole di Circo e nelle attività dello spettacolo circense o di danza verticale, colorato in azzurro il percorso formativo di 
Vs. interesse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8) L’abilitazione prevede una scadenza e sono previsti aggiornamenti? 
R: L’abilitazione conseguita ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti obbligatori per il mantenimento 
dell'abilitazione, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 Allegato XXI, di 8 ore per l’abilitazione A oppure B e di 4 ore per il 
“preposto”. 
 

9) Quanto costa il corso di abilitazione? 
R: Per gli interessati Form UP S.r.l. (Ente organizzatore del corso) e La Piccola Scuola di Circo di Milano (raccolta 
iscrizioni e sede del corso) hanno preparato un’offerta particolarmente vantaggiosa per gli operatori del settore. 
 

10) Come posso avere informazioni più dettagliate? 
R: Invia una e-mail a info@piccolascuoladicirco.it chiedendo di Camilla Peluso (per conoscenza a 
info@formazione235.it). 
 
In attesa di un cortese cenno di riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
   Luigi Trippa 
 

                  
    

Modulo teorico-pratico di base (cod. 235-BASE) della 
durata di 12 ore, comune ai 2 indirizzi successivi, al 
termine del quale è previsto un test di apprendimento 
tramite quiz a risposta multipla; coloro i quali superano 
il test possono accedere al successivo modulo 
specifico-pratico. 

 

Modulo specifico-pratico B (cod. 
235-B) della durata di 20 ore per 
operare sugli alberi, al termine del 
quale è previsto un esame pratico. 
Al termine del modulo, se il 
partecipante dimostra autonomia 
ottiene l’abilitazione ad operare. 
 
 

Modulo specifico-pratico A (cod. 
235-A) della durata di 20 ore per 
operare in tutti i contesti naturali o 
artificiali, al termine del quale è 
previsto un esame pratico. 
Al termine del modulo, se il 
partecipante dimostra autonomia, si 
ottiene l’abilitazione.  

Modulo PREPOSTI (cod. 235-PRE) 
della durata di 8 ore per la mansione 
di sovrintendenza e coordinamento 
della squadra. 
Al termine del modulo è previsto 
un colloquio di affidabilità. 

18-19 Giugno 2013 

19-20-21 Giugno 2013 

22 Giugno 2013 


