LAVORATORI CHE OPERANO IN
SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI

LAVORATORI CHE OPERANO IN SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 art. 66 e DPR n. 177/2011
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni teoriche e in particolare
OBIETTIVI
pratiche per operare in sicurezza in Ambienti e Spazi confinati, con particolare
attenzione alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.
UTENTI POTENZIALI:

Quanti operano in spazi confinati.

DURATA

1 giornata (8 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Presentazione del corso;
 Obiettivi e argomenti del corso;
 Definizioni e caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati”;
 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 66 –Allegato IV);
 D.P.R. n. 177/2011;
 Principali Rischi e Pericoli;
 Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed esplosione, polvere,
 microclima, claustrofobia, caduta dall’alto, etc.
 Misure di prevenzione e protezione;
 Addestramento all’utilizzo dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
APVR ed altri DPI di III categoria (uso, tipologia e filtri);
 Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive
 Parte Pratica: Realizzazione di uno scenario, comprensivo di emergenza
sanitaria, in cui i partecipanti prendono parte con ruoli differenti, adottando
procedure e risorse strumentali apprese nei moduli precedenti;
Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della
loro prevenzione.
Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica
dell’apprendimento scritto, da considerarsi superato con almeno il 70% delle
risposte corrette.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
Non previsti requisiti di accesso
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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