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Aggiornamento

SPAZI CONFINATI E LAVORI IN QUOTA
VALUTAZIONE DEI RISCHI E CORRETTO UTILIZZO DEI DPI

Orario e Durata
Orario: 8.30 – 18.30 pausa pranzo 12.30-14.30
Durata: Valido come 8 ore di Aggiornamento per RSPP, ASPP, RSPP Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti,
CSP e CSE dei lavori e Formatori.

Descrizione e contenuti
-

Introduzione alla sicurezza sul lavoro

-

Le novità normative

-

Funzioni del Rappresentante del Datore di lavoro committente in merito alla sorveglianza
delle attività in ambienti confinati

-

Casistica incidenti: la banca dati

-

Procedura generale di valutazione e gestione dei rischi

-

I rischi specifici degli ambienti confinati o dei lavori in quota, le corrette procedure di
lavoro

-

La qualità dell’aria negli ambienti con nati, le atmosfere asfissianti, la atmosfere tossiche, le
atmosfere esplosive, le atmosfere sovra ossigenate

-

Dispositivi di Protezione Individuali di 3°cat.strumentazione e attrezzature di lavoro idonee

-

Verifica, FIT TEST dei DPI e delle attrezzature di lavoro inclusa ev. presenza di atm
esplosive, veri fica ed eventuale bonifica dell’atmosfera

-

Predisposizione e montaggio di attrezzature e dispositivi di protezione collettivo (DPC)

-

Elaborazione di modulistica, controlli preventivi, procedure di lavoro e di emergenza

-

Definizione delle procedure operative e di emergenza

-

Richiami normativi sui DPI anticaduta

-

Categorie dei DPI, norme armonizzate e requisiti essenziali di sicurezza dei DPI

-

Caratteristiche tecniche, regolazioni e verifiche su DPI;

-

Controlli di manutenzione ordinaria e straordinaria, cura e corretta conservazione;

-

Dispositivi di Protezione Individuali Anticaduta
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Destinatari
Chi non può mancare: Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale,
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP e CSE), Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti,
Responsabili di Aree aziendali, formatori, consulenti e tecnici, valutatori in genere.
Metodologia didattica
Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su
casi ed esempi reali.
Attestati di frequenza e verifica e valutazioni
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore,
ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Qualitas CFA AiFOS
Associazione italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.
Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail:
formazione@helpsconsult.it

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della
medesima azienda allo stesso corso
Quota iscrizione intera

Quota iscrizione
Euro 200,00 + IVA

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10%

Euro 180,00 + IVA / cad.

Oltre 5 iscritti: sconto 20%

Euro 160,00 + IVA / cad.
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