Scheda corso di formazione

LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI
INQUINAMENTO O CONFINATI

-

Formazione valida per l’aggiornamento dei:
- Coordinatori per la Sicurezza
- Datori di Lavoro
Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
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PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla
ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso
molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse criticità.
Al fine di incidere positivamente sul fenomeno infortunistico, nel 2011 è stato
emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n° 177, ovvero un
Regolamento recante le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”.
Il corso, riprendendo le indicazioni dettate dal predetto decreto, definisce le
modalità e le indicazioni utili da seguire allo scopo di prevenire il verificarsi di
infortuni.
OBIETTIVI DEL CORSO
La partecipazione al corso permette di avere una visione approfondita del nuovo
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.
ATTESTATO
Alla conclusione del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con verifica finale
dell’apprendimento valido come credito formativo ai fini dell’aggiornamento per
RSPP, ASPP, Coordinatori per la Sicurezza ai sensi dell’Accordo Stato e Regioni
del 7 luglio 2016.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai tecnici della sicurezza (Coordinatori per la sicurezza, RSPP,
Datori di lavoro) e a coloro che a vario titolo sono chiamati a conoscere i rischi a
cui sono esposti i lavoratori durante le lavorazioni o le bonifiche effettuate in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Il corso non è valido come formazione obbligatoria ai sensi del DPR 177/2011
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per coloro che in ambito lavorativo si occupano di bonifiche e/o manutenzione
in ambienti confinati per i quali è necessaria una formazione specifica che
prevede attività di carattere pratico.
DURATA DEL CORSO
✓ 8 ore
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO
Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso accesso ad una apposita piattaforma.
Il corso consiste in video lezioni tenute da esperti in materia di sicurezza e da dispense di
approfondimento in formato pdf. Le lezioni sono sempre disponibili e si può accedere in
qualsiasi momento della giornata.
Al termine del corso si dovrà sostenere un test di verifica finale dell’apprendimento a
risposta multipla. Superato positivamente il test (sono ammessi errori per un limite
massimo del 20%), verrà rilasciato l'attestato di frequenza.
PROGRAMMA DEL CORSO
Definizione di ambiente sospetto di inquinamento o confinato
Il quadro normativo di riferimento
Informazione, formazione e addestramento per chi opera in ambienti confinati
Rischi connessi con il lavoro in ambienti confinati o sospetti
Valutazione dei rischi in ambienti confinati o sospetti
Valori limite di esposizione
Indicazioni per le misure di prevenzione
Il Piano di emergenza
Misure per la gestione di rischi particolari
L’attività di vigilanza negli ambienti confinati o sospetti

Procedi con l’iscrizione scaricando il modulo editabile
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