AREA FORMAZIONE - MODULO INFORMATIVO

Ambienti e spazi confinati
Codice corso: SIC063
Durata: 8 ore

Argomenti: SICUREZZA SAFETY LAB

Prezzo: € 250 + IVA

Prezzo socio: € 200 + IVA

Contatti: info@centrotecnologico.it

FORMAZIONE PER ATTIVITA’ IN AMBIENTI CONFINATI E A SOSPETTO INQUINAMENTO - DPR 177 del 14 sett. 2011
OBIETTIVI:

Il corso consente di aggiornare le conoscenze che permettono di riconoscere un ambiente confinato o sospetto di
inquinamento, di illustrare le principali prassi identificabili come “buone pratiche” per l’eliminazione e la riduzione dei
rischi; consente, inoltre, di aggiornare le capacità di utilizzo corretto dei DPI anticaduta e simulare il recupero in caso di
intervento di soccorso.

DESTINATARI:

Lavoratori incaricati dell’esecuzione di lavori in spazi confinati potenzialmente esposti ad atmosfere pericolose asfissianti,
tossiche, infiammabili o esplosive che hanno frequentato il corso base o un aggiornamento 5 anni fa.

REQUISITI DI ACCESSO AL
CORSO:

Presentarsi al corso muniti dei relativi DPI

CONTENUTI:

MODULO NORMATIVO TECNICO:
La normativa vigente
La valutazione del rischio, organizzazione e
classificazione.
Le procedure di lavoro e di emergenza negli spazi
confinati e negli ambienti con sospetto inquinamento:
esempi tipologici
Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati negli spazi
confinat

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE:

MODULO PRATICO:
La gestione delle emergenze
Attrezzature per i lavori in ambienti confinati
I dispositivi di protezione individuali anticaduta
utilizzati nei luoghi confinati
Simulazione ed utilizzo di sistemi di recupero:
simulazione di evacuazione in verticale ed in
orizzontale

Esercitazioni pratiche con utilizzo delle attrezzature e simulazioni del recupero in emergenza

ATTESTATI E
CERTIFICAZIONI:

Attestato di frequenza.

DOCENTI:

Docenti qualificati, esperti in sicurezza aziendale con esperienza e relative abilitazioni.

NOTE:

Centro Tecnologico assicura il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate
per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In caso di superamento del numero massimo di iscritti ammessi al corso, si applica il criterio dell'arrivo in ordine
cronologico per le iscrizioni che risultano correttamente formalizzate.
L'uso della mascherina è consigliato.

EDIZIONI DEL CORSO:

venerdì 21 ott 2022
LEZIONI:

Venerdì 21 Ottobre 2022 dalle 08:30 alle 12:30
Mercoledì 26 Ottobre 2022 dalle 08:30 alle 12:30
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