PROGRAMMA DEL CORSO

TITOLO DEL CORSO:

Formazione per LAVORI IN
SPAZI CONFINATI
12 ORE

DURATA:

RIFERIMENTI
NORMATIVI:

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e
D.P.R. 177/2011

A CHI E’ RIVOLTO:
PREREQUISITI:

Il corso si rivolge ad operatori (lavoratori e datori di lavoro) addetti alle attività all’interno di
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
I partecipanti sono lavoratori esperti, formati, informati e addestrati in funzione della
mansione svolta e sono stati dichiarati idonei da parte del Medico Competente.

ARGOMENTI DEL CORSO

MODULO 1 – NormativoGiuridico (4 ORE)


















MODULO 2 – Gestione del
soccorso - Addestramento
(4 ORE)
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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;
Obblighi dei soggetti responsabili;
Principali ruoli e mansioni;
Documentazione e moduli obbligatori;
Check list per ingresso in spazi confinati e moduli;
Principali Rischi e Pericoli;
Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed esplosione, polvere,
microclima, claustrofobia, caduta dall’alto;
Principali ruoli e mansioni;
Misure di prevenzione e protezione;
Addestramento all’utilizzo dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
APVR e DPI di III categoria (Uso, tipologia e filtri);
Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive.

La sicurezza della scena e del soccorritore aziendale;
La chiamata d’emergenza;
La valutazione dell’infortunato;
BLS;
Utilizzo dei Presidi (Ked, Pettine ..);
Gestione di un Emergenza con tecniche di primo soccorso (in caso di
incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero
infortunato).
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MODULO 2 – Addestramento Simulazione
(4 ORE)

Accesso “sicuro” in spazi confinati;
 Utilizzo dei Presidi e DPI;
 Principali manovre d’emergenza;
 Gestione di un Emergenza con tecniche di primo soccorso;
I partecipanti possono prendere appunti sulle varie attrezzature dotati di
check list (n.4)
 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.
Gli altri corsisti sono osservatori e valutano in base ad una check list (n.
5). Il docente valuta l’operato dei partecipanti attraverso la check list n.
6

VERIFICA

Al termine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un test di verifica.

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO
DEL CORSO

Il corso si svolge in aula utilizzando slide e video esplicativi. La parte pratica si svolgerà in
apposita area attrezzata.

ATTESTATO

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver superato tutti gli eventuali test di
verifica. La consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo
versamento dell’intera quota di partecipazione.
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