PROGRAMMA
DEL CORSO

Corso SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 32, Accordo Stato Regioni 26.01.06 e successivi )

Date Date aggiornate ogni mese cliccando su
www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html
Orari 9.00-17.30
Durata Corso in aula 8 ore
Sede del corso
Gruppo MCS SRL Piazza Tuscolo 13 Roma
a soli 300 Metro A San Giovanni
C.F.A. Gruppo MCS SRL Piazza Tuscolo 13 Roma
a soli 300 Metro A San Giovanni (PARTE TEORICA)
PARTE PRATICA : DA comunicare al discente al momento dell’iscrizione
Obiettivi e Il corso per la sicurezza e la qualificazione nei lavori in ambienti confinati, ha l’obiettivo di
Finalità del corso formare i partecipanti riguardo i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano
in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato.
Riferimenti Legislativi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 , Accordo Stato Regioni 21.12.2011 . DPR 17/2011
Destinatari Lavoratori dipendenti e Lavoratori autonomi, Datori di lavoro, Dirigenti, RSPP con incarico
interno, Preposti 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.
Requisiti Minimi Nessuno.
Il corso è a numero chiuso
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ARGOMENTI DEL CORSO

Modulo

·
·
·
·
·
·
·

Il DPR 177/2011: regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
confinati o sospetti di inquinamento
Appalto e subappalto
Casistica degli incidenti negli ambienti confinati
Identificazione dei pericoli e valutazione del rischio negli ambienti confinati
Dispositivi di protezione e segnalazione
Procedure operative per l’esecuzione dei lavori
Procedure di emergenza
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Risultati Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della loro prevenzione.
attesi
Metodologia Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva attraverso lo studio di casi aziendali ed alle
didattica esercitazioni in gruppo.
Docenti e/o Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in
istruttori relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e pratici.
Materiali
Cartellina, blocconotes, penna e slides scaricabili dall’area riservata
didattici
Registro 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.

Verifica
Test a risposta multipla
finale
Frequenza al L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 900% delle ore totali, fatto salvo la
corso verifica delle conoscenze acquisite.
Attestato Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da
relativo al AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.
corso Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema
Ge.Co.
La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione
l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.).

Archivio Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno
documenti conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso.
AiFOS AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, operante su
Soggetto tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi
degli Accordi Stato-Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati.
Formatore
nazionale
C.F.A. Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti
Centro di amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.
Formazione
AiFOS
Organismi Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei successivi accordi Stato-Regioni il datore di lavoro o l’ente di formazione
Paritetici delegato devono mettere a conoscenza l’Organismo paritetico competente per settore e per territorio a
seconda della tipologia di azienda della volontà di porre in essere l’intervento formativo.

Per informazioni ed iscrizioni Contattare: Gruppo MCS SRL 06.77.59.17.54 oppure e-mail: info@gruppomcs.net
Sito web: www.gruppomcs.net - I Nostri corsi possono essere svolti a Roma Piazza Tuscolo 13 oppure su richiesta presso le
Aziende di Italia Centro accreditato per la formazione continua con Fondimpresa, Fondo professioni, Fonter, Formatemp. Centro
autorizzato Aifos, Test Center ECDL EI-CENTER - EIPONT UNIVERSITAS MERCATORUM Azienda con certificato di qualità ISO 9001
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