
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 
 

 

 
LUOGHI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 

 

25 maggio 2018 dalle 14:00 alle 18:00  

28 maggio 2018 dalle 14:00 alle 18:00 

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, arti.66 , 121 e Allegato IV, punto 3 – D.Lgs. 14 settembre 2011 n.177) 

  

Obbiettivi e finalità del corso 

Il corso ha l’obbiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni, le competenze e gli strumenti 
utili per poter svolgere in sicurezza le attività. 

Destinatari 

Tecnici che dovranno svolgere le funzioni di RDLC per la committenza, Datori di 
Lavoro, Dirigenti, Preposti e personale aziendale che intende acquisire nozioni 
teorico/pratiche per lo svolgimento in sicurezza delle attività. 

Durata 

8 ore 

Programma del corso  

Al termine del corso, ad esito positivo della prova finale e della presenza, pari almeno al 
90% del monte ore, verrà rilasciato l’Attestato individuale ad ogni partecipante. 

 
 
 
 
 

Ai partecipanti verranno attribuiti n.8 crediti formativi professionali 

 

 



                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 
 

 

PROGRAMMA: 

 

1° INCONTRO – 25 maggio 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 Definizione ed esempi di “Spazi Confinati”, con particolare riferimento agli spazi 
confinati presenti in Azienda. 

 Sensibilizzazione dei partecipanti previa illustrazione degli ultimi eventi incidentali 
occorsi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

 Normativa di riferimento. 
 Principali rischi e pericoli: gas, fumi, vapori, liquidi, incendio o esplosione, 

polvere, microclima, claustrofobia, rumore, caduta dall’alto. 
 Principali ruoli e mansioni. 
 Guida alla scelta e all’uso del DPI. 
 Gestione delle emergenze. 

 

2° INCONTRO – 28 maggio 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 Simulazione di uno “Spazio Confinato”. 
 Prova di utilizzo dei DPI con particolare riferimento alle Imbracature di Sicurezza. 
 Esercitazione di installazione sistema di recupero (tripode, barella, arrotolatori di 

recupero, maschera protettiva, rilevatori di gas). 
 Esercitazione per il recupero di eventuali infortunati. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA 
 

 

LUOGHI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350 unitamente 

alla copia del pagamento effettuato 
 

La quota di partecipazione è stata fissata in € 190,00 + IVA (231,80) 

Per gli iscritti all’Associazione la quota è scontata ad € 190,00 IVA compresa 

  
da versare mediante bonifico bancario intestato a: 

EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena  
Via Scaglia est 144 - 41126 Modena 

IBAN:IT81D0503412903000000014791 
Banco Popolare - Agenzia 3 Modena - Via Giardini 470/A 

Per informazioni: Segreteria EFIM - tel. 059.343585  
e-mail info@efim.eu 

 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  
DATI PER LA FATTURAZIONE                
Ragione Sociale/Cognome e Nome  

  
Indirizzo  Indirizzo  
  
CAP e Comune CAP e Comune 
  
e-mail  e-mail  
  
Telefono  Telefono  
  
Ente di appartenenza  Partita I.V.A  
  
Professione  Codice Fiscale  
  

 
Acconsento al trattamento dei dati comunicati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003  

FIRMA ............................................... 

DATA ............. ............ ............ .......... 
 


