FORMAZIONE FORMATORI

SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 66 D.P.R. 177/2011)

Corso rivolto a consulenti e formatori della sicurezza
Valido come 12 ore di aggiornamento per ASPP e RSPP di tutti i Macrosettori ATECO
Valido come 12 ore di aggiornamento per Coordinatori alla sicurezza
Data
Durata e orari
Sede del corso
N. B.

Obiettivi e
Finalità del corso

Destinatari

Requisiti Minimi

Formazione
Certificata
AiFOS

8 e 9 Luglio 2013
16 ore in presenza - Dalle 8:45 alle 13:00 e 14:00 alle 18:00
FIREST S.r.l. Via dei Frigessi, 2/d – 34147 Trieste
Tel. 040 311439 – Fax 040 311498 info@firest.eu
E’ importante indossare un abbigliamento consono ad attività pratiche di
laboratorio. La simulazione finale comporterà esercitazioni analoghe allo scenario
di un cantiere con ingresso in “spazio confinato ad accesso verticale, e cadute
dall’alto”. La struttura da cui ci si deve calare prevede un altezza di 4 metri.

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
le nozioni, le competenze e gli strumenti utili all’erogazione di corsi su “Spazi ed
ambienti confinati” rivolti a lavoratori, preposti ed a tutti coloro che operano in
qualsiasi tipologia di spazio confinato, trasporto, cantine vinicole, aziende di
fornitura e gestione rifiuti, acqua, gas, elettricità, lavorazioni elettriche, telefonia,
aziende di pulizia, aziende di manutenzione, aziende agricole, aziende chimiche e
petrolifere, industrie in genere.
Formatori, docenti e tutti coloro i quali avendo già nozioni in materia di salute e
sicurezza (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) intendono erogare corsi di formazione
riguardanti gli spazi ed ambienti confinati.
Per frequentare il corso è necessario avere una buona conoscenza del D. Lgs. n.
81/08 e s.m.i. ed una conoscenza minima riguardante gli spazi confinati (DPR
177/2011).
Il corso è a numero chiuso.
Il corso è stato progettato e strutturato con docenti e formatori qualificati e
competenti in materia. La Direzione Nazionale ha validato la progettazione del corso.
I corsi certificati da AiFOS rappresentano la messa in pratica di nuovi modelli didattici
ed organizzativi nell’ambito della formazione alla sicurezza sul lavoro la cui finalità è
l’efficacia della formazione stessa che deve essere sostanziale e partecipativa e non
puramente formale nell’osservanza normativa.
I corsi certificati AiFOS possono essere organizzati anche da centri di formazione
AiFOS, previa autorizzazione.
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Materiali didattici del corso SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
Tutti i partecipanti del corso riceveranno un cdrom contenente:
• Normativa di riferimento;
• linee guida per il formatore;
• modelli e modulistica per organizzare il corso;
• dispensa / approfondimenti per gli allievi;
• documenti per il formatore;
• Video e foto
• slide (in formato power point) per lo svolgimento del corso per
lavoratori.
Il cdrom contiene i materiali didattici utili e necessari per erogare corsi
“Spazi ed ambienti confinati” rivolti a lavoratori, preposti ed a tutti coloro
operano in qualsiasi tipologia di spazio confinato, trasporto, cantine
vinicole aziende di fornitura e gestione rifiuti, acqua, gas, elettricità,
lavorazioni elettriche, telefonia, aziende di pulizia, aziende di
manutenzione, aziende agricole, aziende chimiche e petrolifere, industrie
in genere.

Primo giorno
IN AULA

ARGOMENTI DEL CORSO

Ore 8:45
Introduzione al corso
Ore 9:00 – 9:30
Principi generali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ore 9:30 – 10:00
Normativa di Riferimento

Ore 10:00 – 11:20
Indicazioni per le aziende

Ore 11:30 – 13:00
Valutazione dei Rischi

IN LABORATORIO

•

ARGOMENTI DEL CORSO
•

Ore 14:00 – 18:00
Parte pratica addestrativa
Misure di Prevenzione e
Protezione

Registrazione partecipanti
Presentazione del corso e delle sue finalità
Definizioni e caratteristiche ed esempi di “Spazi Confinati”
Infortuni negli ultimi anni (l’importanza della sensibilizzazione)
Evoluzione normativa
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 66 – Allegato IV)
D.P.R. n. 177/2011
Obblighi dei soggetti responsabili
Principali ruoli e mansioni
Documentazione e moduli obbligatori
Qualificazioni delle imprese
Le ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi
Check list per ingresso in spazi confinati e moduli
Principali Rischi e Pericoli
Anossia, gas, fumi, vapori, liquidi, rischio incendio ed esplosione,
polvere, microclima, claustrofobia, caduta dall’alto …
Principali ruoli e mansioni

•
•
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Addestramento all’utilizzo dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI APVR e DPI di III categoria ( uso, tipologia, filtri,
imbracatura di sicurezza)
Addestramento all’utilizzo di Rilevatori gas e atmosfere esplosive
Procedure ed istruzioni operative
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Secondo giorno
IN AULA

Ore 9:00 – 13:00
Primo Soccorso e Gestione
delle emergenze

IN LABORATORIO

Ore 14:00 – 16:00
Simulazione

IN AULA
Ore 16:00 – 17:00
Debriefing
Ore 17:00 – 17:30
Formare i lavoratori
Ore 17:30 – 18:00
Conclusione del corso

ARGOMENTI DEL CORSO
Tecniche di primo soccorso:
• La sicurezza della scena e del soccorritore aziendale
• La chiamata d’emergenza e la catena di allarme aziendale
• La valutazione dell’infortunato
• BLS re training linee guida 2011
• Roll rog (pronosupinazione dell’infortunato)
• Addestramento all’utilizzo del KED
ARGOMENTI DEL CORSO
Realizzazione di uno scenario, comprensivo di emergenza sanitaria, in cui
i partecipanti prendono parte con ruoli differenti, adottando procedure e
risorse strumentali apprese nelle due lezioni precedenti.
Gli altri corsisti sono osservatori e valutano in base alla check list.
Successiva inversione dei ruoli.
ARGOMENTI DEL CORSO
• Debriefing sulle prove effettuate: revisione critica e lettura delle
check list
• Come formare i lavoratori: strumenti didattici utili (check list,
esercitazioni, consigli per l’organizzazione della simulazioni cc.)
• Il materiale didattico AiFOS: illustrazione e commento
Test di verifica dell’apprendimento
Questionario di gradimento del corso

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI

Metodologia
didattica

Frequenza al corso
Registro
Docenti

Verifica finale

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una
pratica “sul campo”. La visione e l’utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali
aiuteranno il partecipante nella prova pratica d’addestramento, oltre che
nell’apprendimento di quanto il formatore deve sapere per erogare corsi sugli spazi
confinati.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle
ore totali.
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale
ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
Tutti i docenti del corso sono in possesso delle conoscenze e competenze relative agli
argomenti del corso stesso e sono inseriti nell’albo formatori di AiFOS.
Durante il corso verranno valutate le conoscenze teoriche attraverso un test scritto
strutturato con 10 domande a risposta multipla e 4 domande a risposta aperta. Per
quanto riguarda la prova pratica, saranno valutate le conoscenze pratiche dei singoli
partecipanti attraverso l'uso delle check list.
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Attestato relativo al
corso
Crediti formativi

Archivio documenti
presso il C.F.A.
AiFOS
Soggetto
Formatore
nazionale
C.F.A.
Centro di
Formazione AiFOS

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante,
numerato, rilasciato da AiFOS ed inserito nel registro nazionale della formazione.
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che ne
appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso.
Il bollino olografo, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale.
La mission di AiFOS è favorire la formazione continua. In coerenza con l’obiettivo
associativo, questo corso dà diritto a n. 12 ore di crediti formativi per ASPP e RSPP in
base all’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 e a n. 12 ore di aggiornamento per
Coordinatori della Sicurezza.
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni,
test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti
dalla legge, dal Centro di Formazione AiFOS che ha organizzato il corso.
AiFOS, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis
(art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e Accordo Stato Regioni del
26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli Attestati.
Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati
demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed
allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006 ).
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