
 

CORSI IN AULA 
modalità multisala 

 

MULTISALA NETWORK – la formazione in aula senza distanza 

0361_m2 – Spazi Confinati Rev.1 del 17/09/12 - SGQ a norma ISO 9001/2008 Pag. 1 di 2 
 

 

Corso per la gestione delle 

“Attività e/o Lavori in Spazi Confinati  

e/o in Ambienti Sospetti di Inquinamento” 
Preparazione alle attività di appalto relativi ad interventi disciplinati dal DPR 177/11 

In ottemperanza al D.Lgs 81/08 art. 37, artt. 66 e 121, allegato IV e DPR 177/11 Artt 2 e 3 
 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network,  vedi mappa in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm  

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 8 ore ( n. 2 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto : 

- Preposti (anche Rappresentanti del Datore di Lavoro Committente)  

  che sovraintendono alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  

 

- Lavoratori che sono addetti alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  

 

- RSPP  ed ASPP che vogliono approfondire l'argomento  

 

Il corso è conforme ai requisiti metodologici di insegnamento ed apprendimento previsti da 

Accordo Stato Regione , in particolare verranno applicati rigorosi criteri organizzativi  

(registro presenze , nominativi docenti , esito dei test di valutazione ) 

 

Obiettivi Requisiti previsti da DPR 177/11 

- Conoscere il contesto normativo e le buone pratiche (DLgs 81/08:  artt. 26, 27, 37, 63, 66 e 

121 – Allegato IV punto 3; DPR 177/11; Guida operativa ISPESL Lavori in ambienti sospetti di 

inquinamento, Manuale commissione consultiva permanente, ecc.)  

- Conoscere i ruoli , le responsabilità e i relativi obblighi / datore lavoro, committente , 

rappresentante del committente ,la qualifica delle imprese esecutrici , il contratto di appalto 

ed eventuali contratti di subappalto  

- Riconoscere gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

- Conoscere e valutare i fattori di rischio in ambienti confinati o sospetti di inquinamento 

- Elaborare le misure di prevenzione e protezione specifiche , saper conoscere strumentazioni 

di controllo , attrezzature e DPI da utilizzare 

- Conoscere ed adottare le procedure di sicurezza per effettuare lavori in ambienti confinati o 

sospetti di inquinamento comprensive delle misure di soccorso , emergenza e recupero 

 

Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti  iscritti al relativo albo 

professionale, con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 

selezionati tra i migliori in Italia, qualificati nelle materie erogate  con precedenti esperienze di 

formazione in aula ed addestrati alla modalità multisala a norma SGQ – ISO 9001/08.  

 

Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti 

elementi didattici sia teorici che pratici.  

Titolo  

rilasciato 
Attestato di partecipazione al corso con riportato esito finale di valutazione 

Privacy 
I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo a norma della privacy ->  www.multisalanetwork.it/privacy 
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programma - Normativa generale: D. Lgs. 81/08 e s.m.i., norme tecniche e linee guida 

- Definizione di spazio confinato o sospetto di inquinamento 

- Esempi di mansioni e possibili attività svolte 

- Pericoli per la salute legati allo spazio confinato (anossia, gas, fumi, vapori tossici, polveri, 

liquidi  

  e microclima, ecc.) 

- Pericoli per la sicurezza legati allo spazio confinato (incendio, esplosione, residui, caduta 

dall'alto, claustrofobia, uso di apparecchiature elettriche, ecc.) 

- Valutazione dei rischi legati all'esposizione dei lavoratori, con l'individuazione delle misure 

di prevenzione, protezione ed organizzative - Strumenti e metodi per individuare la 

presenza di sostanze pericolose o mezzi di protezione (DPI) 

- Scelta della strumentazione per l'analisi dell'atmosfera presente nello spazio confinato 

- Gestione di un'emergenza con indicazione di procedure operative: incendio con esplosione, 

intervento di primo soccorso (cenni di anossia, gas tossici ecc.), calata rapida o recupero 

rapido di un infortunato (incosciente) 

- Analisi di alcuni incidenti ed infortuni legati agli spazi confinati - Procedure ed istruzioni 

operative (permessi di lavoro, check list per l'ingresso, ecc.) 

- Procedure di base per l'ingresso nel luogo confinato e per l'organizzazione del lavoro 

- Conoscenze di base per l'utilizzo dei DPI di terza categoria , per l'uso dei respiratori, per 

l'uso di strumenti di rilevazione della qualità dell'aria 

 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni: Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


