CORSO DI FORMAZIONE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI
SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
Corso rivolto RSPP, Formatori della sicurezza, Coordinatori della sicurezza e consulenti

Corso della durata di 12 ore
Il corso è valido come aggiornamento per RSPP, Coordinatore per la sicurezza e formatore per 12 ore.
Verranno rilasciati n 12 Crediti Formativi Professionali (CFP)

SEDE:
ENTE SCUOLA EDILE DI CATANIA
Via Boschetto della Playa, 2

CORSO DI FORMAZIONE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI
SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
Corso rivolto RSPP, Formatori della sicurezza, Coordinatori della sicurezza e consulenti

INTRODUZIONE:
Gli spazi confinati risultano presenti nella quasi totalità dei comparti produttivi, dal chimico all’agricoltura,
ai trasporti; esempi di spazi confinati possono essere silos, serbatoi, tramogge ecc. I fattori di rischio
presenti sono atipici, non sempre analizzati nel processo di valutazione dei rischi.
Nel Corso è proposta una metodologia per integrare il processo di valutazione dei rischi non sottovalutando
la parte pratica e la gestione dell’emergenza

Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP, Coordinatori
della sicurezza e Formatori) le nozioni, le competenze e gli strumenti utili ad eseguire la valutazione dei
rischi negli “Spazi ed ambienti confinati” nelle varie aziende 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.

Contenuti del corso:
Il corso si compone di due lezioni teorico-pratiche sulla valutazione dei rischi negli spazi e ambienti
confinati.
In particolare il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti
effettueranno esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare
la capacità di analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula. Durante i moduli pratici, i
partecipanti saranno al centro dell’attenzione con particolare attenzione all’esecuzione delle prove.

PROGRAMMA DEL CORSO
CORSO DI FORMAZIONE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI
SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
Corso rivolto RSPP, Formatori della sicurezza, Coordinatori della sicurezza e consulenti
Durata del corso

Corso della durata di 12 ore da svolgersi in tre lezioni da 4 ore.

Sede del corso

Ente Scuola Edile Catania - Via Strada Boschetto Plaja, 2 - Catania

Presentazione del corso GIORNO 16 OTTOBRE 2018 – ore 14.30
Dott. Ing. Giuseppe Platania – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Dott. Giuseppe Alì – Presidente Ente Scuola Edile di Catania
Dott. Ing. Francesco Di Mauro - Responsabile formativo del corso - Consigliere Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Catania

LEZIONE 1a

ARGOMENTI DEL CORSO

N° ORE 2

Data: 16/10/18
ore 15.00 – 17.00

La Normativa di riferimento. Il D.P.R. 177/2011: definizione di ambienti confinati o
luoghi sospetti di inquinamento;
Dinamiche ed analisi degli infortuni
Docenti

Dott. Ing. Enzo Maci

LEZIONE 1b

ARGOMENTI DEL CORSO

N° ORE 2

Data: 16/10/18
ore 17.00 – 19.00

La Valutazione dei Rischi negli spazi e ambienti confinati.
Attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
Procedure per eseguire i lavori in sicurezza con caso di studio;
Requisiti per la qualificazione delle imprese.
Docenti

Dott. Ing. Alfio Catalano

LEZIONE 2a

ARGOMENTI DEL CORSO

N° ORE 2

Data: 17/10/18
ore 14.30 – 16.30

Fattore di rischio cognitivo o soggettivo;
Idoneità alla mansione per operare in ambienti confinati;
Sindrome claustrofobica – Attacchi di panico;
Respirazione umana e aspetti fisiologici;
Conseguenza di un’insufficienza di ossigeno sull’ organismo umano;
Primo Soccorso e tecniche di rianimazione in una simulazione di uno scenario
incidentale.
Docenti

Dott. Carlo Sciacchitano

LEZIONE 2b

ARGOMENTI DEL CORSO

N° ORE 4

Data: 17/10/18
ore 16.30 – 18.30

Parte pratica addestrativa (con esercitazione): simulazione scenario incidentale con
operatore privo di sensi (utilizzo treppiede, rilevatore di gas e imbracature di
salvataggio).
Docenti

Dott. Ing. Francesco Di Mauro
Geom. Saccà Antonio - Addestratore

LEZIONE 3

ARGOMENTI DEL CORSO

N° ORE 4

Data: 23/10/18
ore 14.30 – 18.30

Gestione delle emergenze e Piano di emergenza
Tecniche di salvataggio;
Cenni di A.P.V.R.;
Procedure di emergenza con caso di studio;
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
Docenti

Dott. Ing. Alfio Catalano

Aspetti metodologici ed organizzativi
Riferimenti normativi

Destinatari
Metodologia
Registro
Docenti
Dispense
Verifiche e
Valutazione

Attestato

Il corso è valido come aggiornamento per RSPP e coordinatore per la sicurezza e
Formatore della sicurezza per 12 ore.
Verranno rilasciati n 12 Crediti Formativi Professionali (CFP)
Il corso è rivolto a Ingegneri, RSPP e tecnici operanti nel settore della sicurezza nei luoghi
di lavoro
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali.
In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche
trattate
Ad ogni partecipante verranno consegnate le relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e
di lettura utili a completare la formazione conseguita.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla
somministrato ad ogni partecipante.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da
parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso
appena concluso.
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante

