CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Organizza
CORSO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE
PER ADDETTI OPERANTI IN

SPAZI CONFINATI E
AMBIENTI A RISCHIO INQUINAMENTO
20 Settembre 2022
Completo
ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00

Aggiornamento
ore 14:00-18:00

presso sede Sicurform/Sicurpal
Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO)

Corso tecnico formativo della durata di ore 8,00 con riferimento all’art. 37, comma 1, lettera b) e art. 37,
comma 3 - D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. riguardante la formazione specifica.
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CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il lavoratore che opera in Spazi Confinati è soggetto a rischi e pericoli potenzialmente gravi, dovuti alle
caratteristiche che connotano l’ambiente di lavoro. Per questo, ogni attività lavorativa nel settore degli
spazi confinati o di ambienti sospetti di inquinamento può essere svolta, ai sensi della normativa vigente,
solo da operatori qualificati.
Ogni operatore deve essere formato e addestrato in merito ai rischi che si possono presentare ed alle
specifiche procedure di sicurezza ed emergenza che in tali spazi devono applicare.
Il corso si compone quindi di una parte teorica dove vengono illustrati i concetti ed i pericoli del settore,
seguita da un addestramento pratico su di una struttura attrezzata per riprodurre le attività di emergenza
da eseguire.
OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti la formazione e l’addestramento per eseguire in
sicurezza i lavori in ambienti confinati e per effettuare il recupero di persone in situazioni di emergenza.
Il corso è abilitante e previsto per legge, ma è soprattutto fondamentale per la tutela della vita dei
lavoratori.
DURATA DEL CORSO
8 ore
DESTINATARI
Il corso è rivolto a Preposti, Addetti, Operatori, lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati.
MODALITÀ DIDATTICHE
Il corso prevede un’iniziale formazione teorica per illustrare i concetti, le definizioni ed esempi legati al
mondo degli spazi confinati. Si tratta di una lezione frontale ad opera di un docente qualifica to, che
interagisce con la propria classe per offrire una formazione il più vicino possibile alla loro realtà lavorativa.
Ad integrazione della teoria, seguono 4 ore di addestramento su di una struttura attrezzata per riprodurre
le attività in uno spazio confinato ed il “fattore di rischio” ad esso legato, ad opera di un istruttore
qualificato.
I DPI e le attrezzature necessari in fase di addestramento sono forniti in uso da SICURFORM (non occorre
quindi portare imbracature personali). È richiesto abbigliamento comodo e scarpe antinfortunistiche
personali. La struttura prove è posta in ambiente coperto, quindi le esercitazioni potranno essere svolte
anche in caso di mal tempo.
Leggere attentamente i comportamenti da adottare per evitare il contagio da Coronavirus descritti
nell’ultima pagina.
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA
Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio che saranno inviate in formato digitale
successivamente al corso.
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO ED ATTESTATI
Al termine dello svolgimento del corso, verranno effettuate una prova finale di apprendimento a scelta
multipla ed una pratica, al superamento delle quali seguirà l’invio in formato digitale di un attestato di
partecipazione nominale.
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CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PROGRAMMA DEL CORSO
Ora
9.00 – 13.00

Argomento
Formazione teorica in aula
Definizioni e normative ambienti confinati e a rischio inquinamento.
Rischio in ingresso nello spazio confinato.
Sistemi di protezione APVR.
DPI – Imbracature.
Sistemi di recupero in emergenza.
Test di apprendimento scritto

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 – 18.00 Formazione pratica (valida come aggiornamento):
Spiegazione e utilizzo di DPI di III categoria anticaduta per spazi confinati.
Uso del tripode.
Spiegazione del sistema di protezione APVR e dei sistemi di recupero in
emergenza.
Accesso e uscita in verticale dallo spazio confinato.
Simulazione di soccorso all’interno dell’ambiente confinato.
Valutazione del docente per gli esercizi svolti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato idoneo attestato di abilitazione, che invieremo tramite email in seguito al corso.
TIPOLOGIA DI ATTESTATO
Attestato SICURFORM per corso Completo
Attestato SICURFORM per corso di Aggiornamento

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 210,00 + IVA
€ 110,00 + IVA

*Sono previsti sconti per la partecipazione di gruppi. Pe r info: 059/8635109

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione online cliccando il seguente link:
www.sicurform.com/corsi/corso-per-addetti/ oppure collegarsi al sito www.sicurform.com nella pagina
dedicata del corso, entro 7 giorni dalla data di avvio.
È richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico bancario e l’invio della contabile all‘indirizzo mail
silvia.diiorio@sicurform.com
Coordinate bancarie:
BENEFICIARIO: Sicurform srl, c/o Unicredit Banca, agenzia di Sorbara (MO)
IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211
CAUSALE: Cognome partecipante o Azienda + Corso SC + Data svolgimento
RINUNCIA/CANCELLAZIONE
Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due
giorni prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte
all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso.
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata. In caso contrario la
quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. È ammesso il cambio nominativo del partecipante.
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PROCEDURE PER COVID-19

ATTENZIONE
Al fine di garantire il rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Coronavirus:
• è consigliato indossare una mascherina
• rispettare una distanza tra persone di almeno 1 metro
• utilizzare il gel disinfettante per le mani a disposizione dei partecipanti
• lavarsi frequentemente le mani come da infografiche esposte in sede
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