
                 

                                                     

 

 

in collaborazione con 

 

 

Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione da:          

    

                                                                                                        

I crediti formativi saranno rilasciati sulla base dei regolamenti dei rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza. 

 Corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri mobili e temporanei: 
Corso Spazi confinati e/o ambienti sospetti di inquinamento 

 

Data prevista: mercoledì 20/04/2016 – mercoledi 27/04/2016 – giovedì 28/04/2016 

Orari: dalle ore 13.00 alle ore 17.00 

Durata del corso: 12 ore 

Costo del corso: € 250,00 + Iva 

 

Sede: VIA DEL FOLLATOIO n°3 - TRIESTE 
 

 

 

 

 

 

 

Programma: 
Normativa di riferimento art. 37 e 77 D. Lgs. 81/08 e s.m.i - D.P.R 177/2011 - Normativa UNI 10720) 

Individuazione ambienti sospetto inquinamento o confinati, valutazione dei rischi e conseguenti misure organizzative: identificazione modalità operative e fabbisogni 

Procedure di sicurezza - permessi di lavoro 

Esempi di procedure per casi ricorrenti 

Normative di riferimento per i Dpi anticaduta, fattori di rischio nelle aree di lavoro i quota. Verifiche da effettuare sui DPI, manutenzione e revisione 

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratori 

Lavori in quota.  Addestramento pratico manovre di soccorso 

Nozioni generali della fisiologia della respirazione. Tute protettive abbinate agli autorespiratori, e cinture di sicurezza 

Sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria con rilevatore multi gas 

Addestramento sui DPI, emergenza e salvataggio DPI di III cat, autorespiratori a ciclo aperto maschere a filtro con multi gas, imbragature e dispositivi di recupero e salvataggio 

Prove pratiche di vestizione e utilizzo dispositivi prove pratiche con dispositivi di fuga o di auto-salvataggio.   

Test finale 
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Scheda di iscrizione   DATA DI PRESENTAZIONE ____________________ 

 

Corso spazi confinati e/o ambienti sospetti di inquinamento. 
 

Cognome:_____________________________   Nome:________________________________ 

Ordine/Collegio:________________________Città____________________Iscrizione n.:_____________ 

Codice fiscale:__________________________ 

Data di nascita:_________________________  Luogo di nascita ________________________ 

Domicilio fiscale:_______________________________________________________________________  

Telefono/cell.__________________________  E-mail________________________________ 

DATI FATTURAZIONE: 

Denominazione Impresa_________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________P.IVA:___________________________________ 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003.          Firma……………………………………………………. 

 

Modalità di registrazione: 

L’iscrizione si riterrà perfezionata con la ricezione della scheda di iscrizione  

ed il pagamento della quota prevista.  

Numero minimo di allievi per l’avvio del corso: 10 

Per pagamenti mezzo bonifico: BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA"  

IBAN:  IT 96 N 01030 36490 000001345531  

 

Contatti: 

 Per informazioni, contattare i seguenti numeri 0402822432/460 

oppure scrivere alle e-mail  

avarin@scuolaedilets.it, psugan@scuolaedilets.it 

Si invitano i partecipanti ad inviare copia del pagamento  

agli indirizzi sopra indicati. 

Attestazione di frequenza  

L’attestato verrà rilasciato in base alla frequenza minima del 90% delle ore del corso 

rilevata con ora e firma di entrata ed uscita al netto della verifica di apprendimento ed 

al superamento della stessa. 

 

Attestazione dell’aggiornamento della competenza professionale (CFP) - Ingegneri 

La partecipazione al corso nelle modalità sopra indicate, in base al Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, dà diritto a 12 CFP; 

l’attestato relativo ai CFP verrà rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Trieste. 

 


