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Corso SPAZI CONFINATI 
 

 

Rev.0  11/2014 
Durata 

8 ORE 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso si rivolge ad operatori (lavoratori e datori di lavoro) addetti alle attività all’interno di ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, secondo il D.Lgs 81/08 e D.P.R. 177/2011 

CONTENUTI DEL CORSO 

PARTE TEORICA (4 ORE) 

- Normative di riferimento applicabili 

- Definizione di spazi confinati 

- Caratteristiche degli spazi confinati e identificazione dei rischi (chimici, fisici, ecc..) 

- Rilevatori portatili multifunzione e controlli d’uso 

- Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale. 

- Equipaggiamento per spazi confinati in condizioni ordinarie e di emergenza 

 

ADDESTRAMENTO (4 ORE) 

- Utilizzo unità mobile 

Pre-requisiti obbligatori: con riferimento a quanto indicato, il corso è stato predisposto tenuto conto dei pre-requisiti 

che dovranno essere dichiarati mediante la sottoscrizione di una specifica dichiarazione del datore di lavoro su carta 

intestata dell’Azienda. I prerequisiti sono: 

- I partecipanti hanno ricevuto la formazione/informazione/addestramento obbligatori prevista dal D.Lgs. 81/08 in 

funzione della mansione, sono stati dichiarati idonei da parte del Medico Competente (il personale coinvolto nell’uso 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dovrà essere dichiarato idoneo sotto il profilo medico) e sono 

consapevoli dei rischi cui vanno incontro. 

- I partecipanti sono addetti esperti nella manutenzione, eventuale esercizio degli impianti di competenza, sono 

informati/formati e addestrati in merito alle procedure aziendali già previste e predisposte; 

- I partecipanti, in funzione della propria mansione, sono stati informati/formati e addestrati sull’utilizzo dei DPI in 

dotazione, con particolare riferimento ai DPI di IIIa categoria. 

- Eventuali dipendenti di madrelingua non italiana che parteciperanno al corso, hanno un livello di comprensione e 

conoscenza della lingua italiana adeguato per consentire loro l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 36 comma 4 e articolo 37 comma 13 D.Lgs n. 81 del 9 

aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni) 

 

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso è caratterizzato da una parte teorica, in cui si privilegeranno le metodologie didattiche interattive, e un 

addestramento pratico sul campo, durante il quale verrà richiesto ai partecipanti di dimostrare la propria padronanza 

dei contenuti del corso e della acquisita familiarità con l'uso dei dispositivi di protezioni individuali oggetto di 

formazione. 

Per l’effettuazione della prova pratica sarà messa a disposizione la nostra unità mobile di addestramento (Allegato 1). 

Il corso è realizzato in collaborazione con ente paritetico. 

I docenti sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

 

ATTESTATO E VERIFICHE 

L’attestato di frequenza verrà rilasciato solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 

formazione previste nonché previo superamento di test finale di apprendimento (80% risposte esatte). 

 

SEDI DEL CORSO 

Buccinasco (mi) in via del Commercio 39/41 

Altre sedi in città Italiane ( vedere i calendari ) 

Sede Cliente 
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UNITA’ MOBILE PER PARTE PRATICA – Allegato 1 

 

Condizioni imprescindibili: In considerazione della tipologia di attività, durante le fasi di addestramento, i discenti 

dovranno indossare abbigliamento adeguato e comodo (possibilmente tuta da lavoro), oltre ai propri dispositivi di 

protezione individuale (guanti, scarpe, elmetto con sottogola). 

Il nostro docente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere il corso e allontanare il 

discente che metterà a repentaglio la propria ed altrui incolumità o il cui comportamento possa 

causare danni al mezzo mobile addestrativo e/o alle attrezzature e DPI da noi messi a disposizione. 

 



RAGIONE SOCIALE*

Indirizzo* Cap*

Località* Provincia*

Telefono Fax

E-mail* Cod. Ateco

C.F.: P.IVA*

Referente

CORSISTA*

Nato/a a* Il*

Telefono Cellulare

E-mail

C.F.:* Mansione*

PAGAMENTO (barrare la scelta):

          Bonifico bancario anticipato (Pop. di Milano - IBAN IT69D 05584  32900 000000003251 intestato a PROTEGGI S.r.l.)

          Il giorno del corso (Contanti/Assegno max € 1.000 iva compresa, Carta di credito/Bancomat) 

          Altro SPECIFICARE

NOTE ORGANIZZATIVE:

DATI AZIENDA E CORSISTA

dalle 9:00 alle 13:00

AG

e

Data del corso (barrare la scelta): Orari del corso

dalle 14:00 all 18:00

          1° corso: 19/05

          2° corso: 17/11

(riservato Proteggi)

Inviare modulo via fax allo 02 4400807 o via mail a mail@proteggi.it

www.proteggi.it

(azienda dalla quale dipende il soggetto da formare e alla quale va intestata la fattura)

(nome e cognome)

 (preventivamente accordato col ns. ufficio commerciale)

*Campo obbligatorio ai fini dell'erogazione del percorso formativo.

Tutti i dati personali sono tutelati e trattati ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/03).

Data Timbro e firma per accettazione

Proteggi srl, per ragioni organizzative, si riserva il diritto di modificare e/o annullare la data del corso dandone 

comunicazione scritta al Cliente corsista.

DIRITTO DI RECESSO CLIENTE CORSISTA:
Il Cliente corsista, ha il diritto di annullare la propria partecipazione al corso prenotato, con il presente modulo di 

iscrizione, fino a 10 giorni lavorativi prima della data stabilita, mandando comunicazione scritta all’indirizzo mail : 

mail@proteggi.it.

In caso di mancato preavviso nei termini sopra stabiliti, mancata partecipazione al corso o interruzione dello stesso, per 

cause non imputabili a Proteggi, il Cliente Corsista sarà tenuto a versare l’intero importo di partecipazione stabilito nel 

presente modulo di iscrizione.

MODULO ISCRIZIONE CORSO IN AULA
                                                                 Via del Commercio, 39/41 - Buccinasco (MI)

Descrizione

Corso 8 ore (+ iva 22%)

Codice corso

ADSC8

Importo

SPAZI CONFINATI


