Modalità d’iscrizione
Quota di iscrizione oltre iva:
- Corso di formazione generale (teorico) 8 ore € 120,00
- Corso Parte pratica 4 ore (DPI anticaduta + maschere
filtranti) € 70,00
- Corso Parte pratica 8 ore (DPI anticaduta + maschere
filtranti e autorespiratori) € 150,00
- Corso di Aggiornamento 4 ore (quinquennale) € 70,00
La quota d’iscrizione è deducibile come per legge in quanto
trattasi di corso di formazione. L’interessato dovrà
compilare, in ogni sua parte, il modulo di iscrizione che gli
sarà inviato previa trasmissione della scheda acclusa al
presente pieghevole (o richiederlo direttamente alla
segreteria del corso); il modulo e la scheda potranno essere
inviati
all’indirizzo
e-mail
formazione@gestecsrl.it,
allegando la carta di identità, il codice fiscale, il versamento
di almeno il 30% della quota d’iscrizione al corso e tutti i
dati necessari per la fatturazione.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di
arrivo. In assenza della ricevuta di eseguito bonifico,
l’iscrizione non è considerata valida.

Presentazione del Corso
Integrazione dei Saperi

Destinatari

Corso erogato da Ente aderente ad
Associazione che rilascia certificato di qualità
(Ministero Sviluppo Economico, L.4/2013)

Formazione Professionale

Corso di formazione
“Addetto ai lavori in spazi
confinati o inquinati”
4-8-12-16 ore
GESTEC SRL – A SOCIO UNICO –
Sede Legale: Via dei Romani n. 24 - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981/26612
Fax 178.27.69.393
Cell. 338/100.43.26
e.mail: formazione@gestecsrl.it
sito web: www.gestecsrl.it
pec: gestec.srl@ticertifica.it

Il principale requisito per tutte le imprese (anche familiari) e
lavoratori autonomi che lavorano nel settore degli ambienti sospetti
di inquinamento o confinati, è l’integrale applicazione delle
disposizioni vigenti su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria,
gestione delle emergenze e formazione specifica (disposto
combinato tra il co. 2, art. 21 D. Lgs. 81/08, DPR n. 177/11 e linee
guida ISPESL sugli ambienti confinati); in particolare, il mancato
rispetto delle suddette normative, determina il venir meno della
qualificazione necessaria per operare sia direttamente che
indirettamente nel settore dei suddetti ambienti.

Sede del corso:

Titolari di imprese, addetti ai lavori, RSPP, Datori di Lavoro,
Coordinatori e a tutti coloro che necessitano di approfondire le
problematiche inerenti le attività lavorative svolte in:
- ambienti sospetti di inquinamento quali pozzi, fogne, cunicoli,
camini e fosse in genere;
- ambienti confinati come ad es. tubazioni, canalizzazioni ,
recipienti quali vasche, serbatoi e simili, silos, ecc., di cui
all'allegato IV, punto 3, del D. Lgs. N. 81/08;
- in generale tutti gli ambienti circoscritti caratterizzati da aperture
di accesso ridotte e da una scarsa ventilazione naturale
sfavorevole in cui per la presenza di agenti chimici pericolosi
(gas, vapori, polveri) può verificarsi un grave infortunio o, in
particolari circostanze, potrebbero diventare pericolosi per la
salute degli addetti (stive delle navi, container, depuratori, camere
con aperture in alto, vasche, camere di combustione nelle fornaci
e simili, canalizzazioni varie, camere non ventilate o scarsamente
ventilate, luoghi anche all’aperto con accesso superiore, scavi
profondi a sezione ristretta, ecc.).

Svolgimento delle
apprendimento

lezioni

e

Verifica

finale

di

Il corso prevede la modalità frontale e sono previste attività sia
teoriche che pratiche; queste ultime possono prevedere simulazioni.
Al termine del corso è prevista la verifica di apprendimento
valevole quale esame finale (test scritto a risposta multipla),
finalizzata a verificare le competenze cognitive e tecnicoprofessionali acquisite dai corsisti.
Per poter accedere all’esame finale è obbligatoria la frequenza
almeno al 90% delle ore previste dal Corso.
Al termine del Corso, al corsista che avrà sostenuto con esito
positivo l’esame, sarà rilasciato un certificato di frequenza e
valutazione.

Docenti dei Corsi
GESTEC
Via dei Romani, 24
87012 Castrovillari (CS)

- Docenti di Fascia “A” (F.S.E.), accreditati e specialisti nel
settore e con comprovata esperienza.
- Progettisti di primarie aziende di settore e di studi di ingegneria.
- Specialisti di normative e aspetti economici.
- Funzionari pubblici e/o degli Enti ispettivi.

Programma del Corso
Programma: Corso di formazione generale (8 ore)
- Accenni alla Normativa di riferimento (D.Lgs 81/08
ss.mm.ii., DPR 177/11);
- Le figure della sicurezza, i principali obblighi, ruoli e
responsabilità del datore di lavoro, del “preposto”, dei
Lavoratori e dei soggetti coinvolti;
- Definizione di spazi confinati e caratteristiche;
- Rischi relativi agli spazi confinati;
- Misure di prevenzione e protezione; messa in sicurezza
degli spazi confinati o sospetti di inquinamento; Procedure
di lavoro e permessi di accesso alle zone di lavoro;
- Identificazione degli agenti pericolosi: sostanze asfissianti,
tossiche, infiammabili ed esplosive; zone ATEX;
- Rilevatori di gas e controlli d’uso;
- Comunicazione, controlli, allarmi, piani e procedure di
emergenza e di primo soccorso;
- Esempi di ambienti confinati con possibile presenza di
agenti chimici infiammabili o esplosivi e analisi di
incidenti realmente accaduti;
- Dispositivi di protezione individuale apparato respiratorio
(maschere filtranti: filtri antigas, antiparticelle, filtri
combinati; auto-protettori/autorespiratori per la protezione
delle vie respiratorie indipendente dall'aria ambiente: ciclo
aperto, ciclo chiuso); autoprotettori isolanti e non isolanti;
- Dispositivi di protezione della cute;
- Dispositivi di protezione individuale anticaduta
(classificazione, criteri di scelta e modalità di utilizzo; DPI
di posizionamento, trattenuta e arresto caduta; sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi; dispositivi di
discesa; imbracature e punti di attacco);
- Gestione dell’emergenza di primo soccorso ed evacuazione
dell’infortunato all’interno dello spazio confinato tramite
sistemi automatici/manuali di recupero d'emergenza
operatore come cavalletto cevedale o "capra" ; treppiede
con argano su cavo metallico, ecc.
Valutazione finale
Parte pratica (4-8 ore)
- Esercitazioni pratiche di ingresso in spazi confinati con
DPI anticaduta e DPI di protezione della vie respiratorie.
- Evacuazione dell’infortunato all’interno dello spazio
confinato tramite sistemi automatici/manuali di recupero
d'emergenza operatore come cavalletto cevedale o "capra";
treppiede con argano su cavo metallico, ecc.

Valutazione finale
La durata della parte pratica può essere di 4 o 8 ore a
seconda che vengano utilizzati solo DPI anticaduta +
maschere filtranti o anche autorespiratori.

Scheda di iscrizione
Corso “Addetto i lavori in spazi confinati o inquinati”
Durata: 4-8-12-16 ore
Da spedire per fax o per e-mail alla Segreteria del Corso, allegando
copia del bonifico bancario, carta di identità, codice fiscale, e tutti i
dati necessari per la fatturazione.
Dati personali e aziendali
Cognome ____________________________________________
Nome _______________________________________________
Nato a _____________________________ Il _______________
Titolo di studio________________________________________
Ente/Ditta____________________________________________
Via___________________________________________n. ____
C.a.p. ______ Città ____________________________________

Aspetti caratteristici del percorso formativo
Il programma è coerente con il DPR n. 177/11 e linee guida
ISPESL sugli ambienti confinati. L’abilitazione si consegue
con la parte di formazione generale e almeno una delle due
parti pratiche (4 o 8 ore), a seconda della tipologia di lavoro,
ma è possibile effettuare le parti separatamente.
La quota di partecipazione al corso comprende il coffee
break, la dispensa e il cd rom contenente le normative e
trattazioni nel settore specifico.
La data di inizio delle lezioni potrà essere concordata con gli
aderenti.
L’erogazione del percorso formativo sarà del tipo frontale e
sarà caratterizzata anche da un’attività pratica e dimostrativa
sulle tecniche prevenzionistiche e protezionistiche
specifiche.
Non sono previste restituzioni di quote di iscrizione al corso,
integrali e/o parziali, per rinuncia alla partecipazione
all’evento formativo e/o la mancata partecipazione allo
stesso.
Per i provenienti da fuori provincia sono attive convenzioni
vantaggiose con B&B di 1^ Categoria e attività ristorative
locali.

Tel. Uff. ____________________ Fax ____________________
Tel. Cellulare_________________________________________
E.mail_______________________________________________
P.e.c._______________________________________________
Sito web_____________________________________________
Partita iva____________________________________________
Codice fiscale_________________________________________
Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero GESTEC
SRL da ogni responsabilità civile/infortuni nei miei confronti.

Firma Leggibile______________________________________________
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel
rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati
personali. In ogni momento, a norma del D. L.vo n. 196/2003, potrò
comunque avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e/o la
cancellazione.

