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1Titolo attività formativa 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 
ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i. (DPR 177/2011, DM 10/03/1998, DM 388/2003) 

 
Tipologia (corso, seminario, ecc.) 

Corso di Formazione obbligatoria 
 

 
Sede di svolgimento 

Il corso sarà svolto presso la sede Praugest di Jesi nei giorni: 
MARTEDI 26/02/2019 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 
GIOVEDI 28/02/2019 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 

 
Obiettivi 

- Acquisire consapevolezza sui rischi tipici di ambienti sospetti di inquinamento o confinati; 
- Prendere in carico le tecniche operative e le procedure di lavoro di squadra tipiche per gli ambienti confinati 
o sospetti di inquinamento; 
- Riconoscere i DPI di protezione respiratori adeguati; 
- Sapere individuare i DPI di protezione nelle fasi di lavoro e di soccorso; 
- Essere addestrati all’utilizzo dei DPI e delle attrezzature degli strumenti di misura da utilizzare durante le 
lavorazioni; 
- Acquisire conoscenze circa le tecniche operative e le procedure da impiegare in caso di emergenza; 
- Essere addestrati all’utilizzo dei DPI e delle attrezzature da utilizzare in caso di emergenza. 

 
Destinatari e requisiti minimi di partecipazione 

Il Corso per OPERATORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI è rivolto a tutti i 
lavoratori che effettuano e/o supervisionano i lavori negli spazi confinati o con sospetto inquinamento. 

 
Durata  

La durata del percorso formativo è di 16 ore  

 
Contenuti 

I contenuti della formazione saranno contestualizzati anche in relazione alle specifiche operazioni previste 
rispetto ai luoghi dove saranno effettuali i lavori. 
In generale: 
(parte teorica) 
- Richiami normativi (cenni) riferiti agli ambienti confinati e sospetti di inquinamento; 
- Definizione di ambiente confinato; esempi tipici di ambienti confinati con specifico riferimento alle attività dei 
partecipanti; 
- Infortuni: statistiche e analisi; 
- Principali rischi connessi con le attività di ingresso in ambienti confinati; 
- Valutazione dei principali rischi tipici degli ambienti confinati: carenza di ossigeno, sostanze 
chimiche/biologiche, elettrico/incendio/esplosione, incarceramento/seppellimento/annegamento, etc; 
- Procedure di informazione, permesso di lavoro; 
- Preparazione spazio confinato per ingresso; procedure specifiche di ingresso; 
- Uso delle attrezzature di monitoraggio ambientale; 
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- DPI per ingressi in spazi confinati, con dettagli specifici per la protezione delle vie respiratorie; 
- Organizzazione della squadra di lavoro ai fini della gestione di un’emergenza: ruoli e compiti; 
- Predisposizione dell’area di intervento, procedure per la viabilità e dei dispositivi di emergenza e di recupero 
dell’operatore; 
- Valutazione del rischio di caduta dall’alto (caduta in profondità, …); 
- Tecniche di salvataggio; 
- Potenziali interventi di emergenza con soccorritore all’esterno; 
- Potenziali interventi di emergenza con ingresso del soccorritore; 
- Soccorsi esterni; 
- Attrezzature e DPI per interventi di emergenza; 
- Servizi igienico assistenziali. 
 
Le attività pratiche terranno conto delle condizioni di lavoro ipotizzate con addestramento sui seguenti aspetti: 
- Vestizione ed utilizzo dei diversi DPI filtranti/isolanti e protezione delle vie respiratorie di 3a categoria; 
- Vestizione ed utilizzo dei DPI di 3a categoria a protezione dalle cadute dall’alto (richiamo teorico e vestizione 
di imbracatura di sicurezza); 
- Presa visione delle attrezzature di emergenza disponibili; 
- Esercitazione di ingresso e salvataggio; 
- Addestramento all’utilizzo di attrezzature e di dispositivi (compresi gli strumenti di misura); 
- Simulazione di un tipico scenario lavorativo in uno spazio confinato. 

 
Metodologia didattica 

Si privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità dell’allievo. 

 
Modalità di valutazione 

Per accedere alla verifica di apprendimento al fine di ottenere l’attestato di partecipazione è necessario 
frequentare almeno il 90% delle lezioni (100% parte pratica). 

 
Attestato rilasciato 

Attestato di partecipazione valido ai fini di legge. 

 
Ruoli e competenze docenti 

Le docenze verranno effettuate da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore 
della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e in possesso dei 
criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (D.M. 06/03/2013). 

 
Costi e Adesione 

Il costo del corso è di: 
• € 250,00/persona + Iva - aziende convenzionate 
• € 320,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 

 
La partecipazione al Corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione (allegata) debitamente compilata 
ed al versamento della quota di partecipazione (ad avvenuta conferma del corso). 
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Sconti 

Eventuali agevolazioni, in caso di iscrizioni multiple da parte della stessa azienda, potranno essere 
concordate, in sede di iscrizione, con il referente Praugest. 

 
Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato: 
- a mezzo bonifico all’atto dell’adesione;  

La fatturazione della quota di iscrizione avverrà entro fine mese data pagamento.  

 
Tempi di rinuncia 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno il giorno prima dell’inizio del corso. Nel caso di 
inosservanza di tale termine, verrà emessa fattura pari al 50% della quota di iscrizione prevista. 

 
Numero minimo e massimo 

Per il Corso è previsto: 
- numero minimo: 6 partecipanti; 
- numero massimo: 10 partecipanti (fa fede la data/orario iscrizione) 

L’eventuale disdetta dell’evento sarà comunque confermata via telefono e/o mail dalla segreteria. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in ogni sua parte in maniera leggibile) 

ed inviare a:  info@praugest.it – oppure tramite fax 0731209210 
 

Titolo 
corso/seminario 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 

Data/orario 
MARTEDI 26/02/2019 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 
GIOVEDI 28/02/2019 dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 

Sede Via Setificio, 23 Jesi                     

Dati 

Ente / Società 

Denominazione:   ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo    _______________________________________   città    ____________________________________ 

Tel.    _________________________________________________   Fax    _____________________________ 

e-mail    _________________________________________     pec  ___________________________________ 

P. IVA  e C.F.    ___________________________________ codice SDI  _______________________________ 

Partecipante 1 
Cognome   _______________________________________   Nome   _________________________________ 

Codice Fiscale   ___________________________________   Email   _________________________________ 

Partecipante 2 
Cognome   _______________________________________   Nome   _________________________________ 

Codice Fiscale   ___________________________________   Email   _________________________________ 

Nel caso di più di 2 partecipanti compilare un altro modulo 

Costi 

N° partecipanti Aziende convenzionate Aziende non convenzionate 

1  € 250,00 + Iva  € 320,00 + Iva 

Da 2 a 3  € 225,00/persona + Iva  € 288,00/persona + Iva 

4 o più  € 210,00/persona + Iva  € 270,00/persona + Iva 

Il pagamento 
della quota 

avverrà tramite 

 Bonifico IBAN: IT10V0808621200000040123137 

      (attestato versamento da inviare via fax o mail per validare l’iscrizione) 

Quota restituibile solo in caso di mancata attivazione del corso da parte dell’Ente Gestore; non restituibile in caso di 
rinuncia dell’allievo. 

Legge 196/03 
Accetto che i dati vengano trattati nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 196/03 recante disposizioni in merito alla tutela dei dati 

personali (*) 

Firmando la presente si è consapevoli che ai fini del rilascio dell’attestato è necessaria la frequenza di almeno il 90 % del monte ore di corso e che 
eventuali assenze effettuate costituiranno automatica rinuncia al corso con conseguente perdita della quota di iscrizione pagata che non verrà in 
nessun caso restituita. Lo stesso dicasi per rinunce legate ad una qualsiasi motivazione effettuate lo stesso giorno di inizio del corso. 

(*) Nel rispetto della Legge 196/03, art. 13 Reg. (UE) 2016/679, informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi inerenti la gestione 
amministrativa degli eventi, nei modi e nei termini previsti nella procedura di accreditamento della struttura formativa: organizzazione, test, attestato e fatturazione. 

Per accesso, correzione, cancellazione e opposizione al trattamento dei dati rivolgersi a Praugest srl. 

Si richiede ai partecipanti la dotazione di propri Dispositivi di Protezione Individuali idonei allo svolgimento della prova pratica. 

Firma partecipante 1 

Firma partecipante 2 

DATA  Timbro e firma azienda  
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