
PROGRMMA CORSO                                           SPAZI CONFINATI                                     al 1995 ci occupiamo della sicurezza della vostra azienda                   CORSO PER ADDETTI OPERANTI IN  AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O SPAZI CONFINATI  
ai sensi degli artt. 37, 34,  21 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  e del DPR 177/2011        Destinatari: datore di lavoro, preposto, lavoratore, lavoratore autonomo  Durata: 8 ore Assenze: non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell’attestato. ________________________________________________________________________________________________ Modalità di svolgimento: in AULA inserimento in corsi interaziendali a numero chiuso  Addestramento: per l’addestramento pratico si chiede di portare la propria attrezzatura (imbracatura e relativi accessori, eventuali rilevatori di gas e quanto generalmente utilizzato per l’accesso in ambienti sospetti di inquinamento e/o spazi confinati) al fine di poter testare i DPI direttamente  con il docente/istruttore. Nel caso non si fosse ancora in possesso di tale attrezzatura, l’organizzazione del corso mette a disposizione la propria.  Abbigliamento: per l’addestramento pratico si chiede ai partecipanti di vestirsi in modo comodo, preferibilmente con la tuta da lavoro  e di portare con sé le calzature antinfortunistiche e l’elmetto.   PROGRAMMA DEL CORSO: Modulo teorico: 4 ore  - Aspetti normativi specifici e soggetti interessati - Definizione e valutazione dei rischi - Gestione dell’appalto - Analisi del rischio da sostanze pericolose o da carenza d’ossigeno  - Analisi del rischio di incendio ed esplosione - Pericoli per la salute legati allo spazio confinato - Pericoli per la sicurezza legati allo spazio confinato - Misure e precauzioni preliminari - Equipaggiamento e Dispositivi di protezione Individuale e collettiva specifici - Procedure di lavoro e gestione delle emergenze - Test di verifica dell’apprendimento Modulo pratico:  4 ore  - Addestramento pratico Visione ed utilizzo DPI - Visione ed utilizzo DPC - Esercitazioni pratiche di ingresso in spazi confinati - Esercitazioni pratiche di recupero soggetto incosciente da spazio confinato   Per informazioni: o contattaci:  0105530077 oppure  formazione@cpsconsulenza.it  
 
   


