
Corso di formazione 

Spazi confinati e lavori in quota 
Valutazione dei rischi e corretto utilizzo dei DPI 

Premessa 
I Lavori in Ambienti Confinati e i Lavori in Quota sono 
tra le attività lavorative a più alto rischio di infortunio 
per le quali sono stati adottati negli ultimi tempi 
appositi provvedimenti per innalzare il livello di 
sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori. 
Un fattore negativo da considerare è la totale 
mancanza di una preventiva ed adeguata 
informazione dei rischi presenti. 
La predisposizione di adeguate misure di sicurezza, la 
programmazione del lavoro e una idonea gestione 
delle emergenze devono essere attentamente 
valutate per garantire la sicurezza in queste attività 
lavorative. 

Obiettivi del corso 
 Identificare tutte le situazioni pericolose 

connesse con il lavoro; 

 Effettuare una efficace valutazione dei rischi, 

partendo dall'analisi dei più importanti eventi 

incidentali accaduti negli ultimi anni; 

 Prevedere le corrette procedure di lavoro, anche 

per affrontare eventuali situazioni di emergenza, 

sulla base della legislazione vigente, della 

normativa tecnica e delle linee guida disponibili, 

definendo ruoli/responsabilità/competenze delle 

figure di controllo, delle figure operative e dei 

componenti della squadra di emergenza. 

 Avere una panoramica dei dispositivi di 

protezione individuale e delle attrezzature 

maggiormente in uso e necessarie alla specifica 

tipologia/conformazione degli ambienti confinati 

e delle aree di lavoro in quota; 

 Conoscere aspetti tecnico-pratici al fine di 

effettuare un corretto controllo sull’utilizzo dei 

dispositivi e delle attrezzature in dotazione al 

personale; 

Destinatari 
Il corso di formazione si rivolge a Datori di Lavoro, 
RSPP, ASPP, Coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
(CSP e CSE), Preposti, Dirigenti, Lavoratori e, più in 
generale, chiunque si occupi dell’esecuzione di tali 
lavori. 

Valido come Aggiornamento (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) 

per: 

• Responsabili e Addetti SPP (16 crediti) 

• Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori 

Partecipanti 
Minimo 10 - massimo 15. Il corso verrà erogato solo 

al raggiungimento del numero minimo indicato. 

Modalità di iscrizione 
Compilare il modulo di iscrizione presente sul retro e 

inviarlo, unitamente alla ricevuta del bonifico, 

all’indirizzo: dott.elisanieddu@gmail.com  

oppure   veronica.cherchi@hotmail.it 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate 

tassativamente entro il 28 Marzo 2017. 

Costi di iscrizione 
€ 300,00 corso di formazione “Spazi confinati e lavori 

in quota” - 31 marzo 2017 e 07 aprile 2017 

Oppure:  

€ 160,00 corso di formazione “Spazi confinati”  

€ 160,00 corso di formazione “Lavori in quota” 

Sono previsti sconti per i Tecnici della Prevenzione 

associati UNPISI (vedi retro). 

Programma 

Spazi confinati - 31 Marzo 2017  

09.00 – 13.00 

- Introduzione alla sicurezza sul lavoro.  
Quadro legislativo: D.lgs 81/08 e smi, DPR 177/11, 
norme tecniche di riferimento; 

- L’identificazione e la valutazione dei rischi per le 
attività svolte negli Spazi Confinati; 

- Le procedure di lavoro e di emergenza; 

- I rischi specifici degli ambienti nell’atmosfera 
confinati; 

- Le attrezzature per i lavori in Ambienti Confinati: 
caratteristiche tecniche e principi di utilizzo; 

- Dispositivi di Protezione Individuali e dispositivi 
per il recupero dei lavoratori. 

14.00 – 18.00 

- Prova pratica di accesso in uno spazio confinato e 
di recupero di un lavoratore; 

- Test di valutazione finale. 

Lavori in quota - 07 Aprile 2017 

09.00 – 13.00 

- Titolo IV D.Lgs. 81/08, come modificato e 
integrato dal D.Lgs. 106/09. Capo I e II; 

- Titolo III D.Lgs. 81/08 - Uso delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; 

- Norma UNI 11158: Dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall'alto. Guida per la 
selezione e l'uso; 

- Allegato XX e XXIII D.Lgs. 81/08; 

- Sistemi di protezione collettiva. 
14.00 – 18.00 

- Prova pratica di utilizzo dell'imbracatura di 
sicurezza e di sospensione, presa visione e prova 
pratica di sistemi di ancoraggio; 

- Test di valutazione finale. 
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Con il patrocinio di 

 

 

 

 

Modulo di iscrizione 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE 

Cognome   ______________________________ 

Nome    ________________________________ 

Nato/a a _________________ il ____________ 

Cod. Fisc. _______________________________ 

Residente in _____________________________ 

Città   ____________________ CAP _________ 

Tel.  ____________Email  __________________ 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.lgs 193/2006 

richiede l’iscrizione al corso: 

Descrizione Prezzo 
Prezzo 

scontato 

[  ] 
Spazi confinati e lavori in 
quota 31 marzo 2017 e 
07 aprile 2017 

300,00* 240,00* 

[  ] 
Spazi confinati 
31 marzo 2017 

160,00* 128,00* 

[  ] 
Lavori in quota 
07 aprile 2017 

160,00* 128,00* 

* + IVA 22% 

[  ] Richiede sconto 20% per socio UNPISI in regola con la 
quota associativa per l’anno 2017 

[  ] Allega richiesta di adesione a UNPISI e ricevuta di 
pagamento della quota associativa annuale  
(26 €/anno – IVA esente) 

 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario anticipato intestato a: 

Consorzio Edugov 

IBAN: IT20T0101517205000070508874 

Causale: Corso formazione “Spazi confinati e 

lavori in quota” 

DATI FATTURAZIONE 

Denominazione e Ragione Sociale   ___________ 

_______________________________________ 

Cod. Fisc. / Partita IVA   ___________________ 

Sede Legale  ____________________________ 

Settore e codice ATECO  ___________________ 

Tel.  ____________E-mail  _________________ 

 

Timbro e firma per accettazione 

_______________________________________ 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

 Dott.ssa Veronica Cherchi 

Tel: 3298028051 

Email: veronica.cherchi@hotmail.it 

Referente UNPISI 

Dott.ssa Elisa Nieddu 

Tel: 3401153709 

Email: dott.elisanieddu@gmail.com  

 
Spazi confinati e 
lavori in quota  

Valutazione dei rischi e corretto 
utilizzo dei DPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data del corso: 

31 Marzo 2017—Spazi Confinati 

07 Aprile 2017—Lavori in Quota 

Ore 09.00 - 18.00 

Sede Formativa: 

Consorzio EDUGOV 

Zona Industriale Predda Niedda Str. 32, 

07100 Sassari SS  
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