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Via Pinelli nr. 3 – 31100 Treviso   
 Tel 0422 55137 (centralino) 

Fax 0422 543298 

edmat@tin.it 

www.studiomatteazzi.eu 
 
 

direttore tecnico scientifico arch. Giovanni Matteazzi 

 

con 

 

  
  

  
  

OORRGGAANNIIZZZZAANNOO  

  

CCOORRSSOO  DDII  AADDDDEESSTTRRAAMMEENNTTOO  EE  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

PPEERR  AADDDDEETTTTII  OOPPEERRAANNTTII  IINN  SSPPAAZZII  CCOONNFFIINNAATTII  
 
 

1199  ee  2200  MMAAGGGGIIOO  22001144  
 

 

promosso da   
 

 

Corso tecnico formativo della durata di ore 16,00 con riferimento all’art. 37, comma 1, lettera b) e art. 37, 
comma 3 - D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. riguardante la formazione specifica. 
 
Il corso è organizzato dalla Ditta SICURFORM s.r.l., Azienda specialistica che opera in eccellenza secondo 
le indicazioni validate da C.I.R.S.Pre. S.A.I.E. s.r.l., punto AIAS ACADEMY n. 001 – Treviso. 

 
 
 

SICURFORM srl – Via Caduti in Guerra, 10/C – 41030 Villavara di Bomporto (MO) 
Tel. 059 81.81.79 – Fax. 059 90.92.94 – P.IVA e Cod. Fiscale 03527000362 

www.sicurform.com  

mailto:edmat@tin.it
http://www.studiomatteazzi.eu/
http://www.sicurform.com/
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Ogni attività lavorativa nel settore degli spazi confinati o di ambienti sospetti di inquinamento può essere svolta, ai 
sensi della normativa vigente, solo da operatori qualificati.  
Ogni operatore impiegato (compreso il datore di lavoro) deve infatti essere formato e addestrato in merito ai rischi 
che si possono presentare negli “ambienti confinati” e alle specifiche procedure di sicurezza ed emergenza che in tali 
spazi si devono applicare.  
 

OBIETTIVO 
Fornire ai partecipanti l’abilitazione e la formazione per eseguire in sicurezza i lavori in ambienti confinati 
e per effettuare il recupero di persone in situazioni di emergenza.  
 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a Preposti, Addetti, Operatori, lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati.  
 

DATE  
Il corso, della durata di 16 ore, è organizzato in due giornate: 
  

  

 

MATERIALE 
CORSO TEORICO 
Il corso teorico è corredato da specifiche dispense fuori commercio che saranno consegnate in formato 
cartaceo e inviate in formato digitale successivamente al corso. 
CORSO PRATICO 
I DPI necessari in fase di addestramento sono forniti in uso da SICURFORM (non occorre quindi portare Dpi 
personali). E’ richiesto abbigliamento comodo e scarpe da training o antinfortunistiche personali.  
La struttura prove è posta in ambiente chiuso, quindi le esercitazioni potranno essere svolte anche in caso 
di mal tempo. 
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DDDAAALLLLLLEEE   999...000000   AAALLLLLLEEE   111888...000000   

   

AAACCCCCCEEESSSSSSOOO      

AAAGGGLLLIII   SSSPPPAAAZZZIII   CCCOOONNNFFFIIINNNAAATTTIII   
   

DDDoooccceeennntttiii :::   

AAAnnntttooonnniiiooo   FFFaaabbbbbbrrriii   

PPPaaaooolllooo   CCCaaasssaaalll iii

ORA ARGOMENTO 
9.00 – 13.00 Formazione teorica in aula 
 Normativa 

 Analisi dei rischi 

 Tipologie di rischio 
 

13.00 -  14.00 
 

Pranzo a buffet incluso 
 

14.00 – 17.30 Procedure e documenti da implementare 
 Informazioni per gli operatori 

17.30 – 18.00 Test di apprendimento 

222000   MMMAAAGGGGGGIIIOOO   222000111444      
DDDAAALLLLLLEEE   999...000000   AAALLLLLLEEE   111888...000000   

   

RRREEECCCUUUPPPEEERRROOO      

DDDEEELLLLLLAAA   PPPEEERRRSSSOOONNNAAA      

NNNEEEGGGLLLIII   SSSPPPAAAZZZIII   CCCOOONNNFFFIIINNNAAATTTIII   
   

DDDoooccceeennntttiii :::   

PPPaaaooolllooo   CCCaaasssaaalll iii    

GGGaaabbbrrriiieeellleee   MMMooorrraaannndddiii  

ORA ARGOMENTO 
9.00 – 13.00 Formazione teorica in aula 
 Definizioni e Normative 

 DPI - Imbracature 

 Informazioni per gli operatori 
 

13.00 -  14.00 
 

Pranzo a buffet incluso 
 

14.00 – 17.30 Formazione pratica 
 Addestramento 

17.30 – 18.00 Test di apprendimento pratico 

C.I.R.S.PRE. S.A.I.E. s.r.l. 
(Punto Aias Academy) 

sede operativa in distacco 

SICURFORM s.rl. 

Modena 
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ATTESTATO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Sarà rilasciato da AIAS ACADEMY idoneo attestato logato, che invieremo tramite email in seguito al corso. 
 

 
 
 

PAGAMENTO 
È richiesto il PAGAMENTO ANTICIPATO a mezzo bonifico bancario c/o UNICREDIT  

IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 
 
 
 

MMOODDUULLOO  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ––  1199  EE  2200  MMAAGGGGIIOO  
Per partecipare inviare il presente modulo compilato al numero di Fax 059/909294 oppure via e-mail a 
elisa.cantarelli@sicurpal.it entro Mercoledì 14 MAGGIO, ALLEGANDO CONTABILE BANCARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 
FIRMA ………………………………………………… 

 

 

 
In caso di impossibilità a partecipare chiediamo gentilmente di dare comunicazione entro Mercoledì 14 MAGGIO. 

Il convegno si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

TIPOLOGIA DI ATTESTATO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ATTESTATO AIAS ACADEMY 
(NON VALE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER RSPP/ASPP E 
CSP/CSE) 
 

€ 350,00* + IVA 

*Sono previsti sconti per la partecipazione di gruppi e per i soci COE. Per info contattare Elisa: 059/818179 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Titolo di studio:……………..…..Nome:……..………………….Cognome……..………..……..…….……tel/cell…………….……………..………… 

E mail………………………………..………………….………Codice Fiscale partecipante…………..……....…………………….……..………….... 

Data di nascita partecipante………………..…………………. Luogo di nascita partecipante…………….……………………………………….. 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Ragione sociale……………………………………….……………………………………………………………………………………………….……….. 

Indirizzo………………………………………….……………….CAP…….…………Città…………...……………….………………..……Prov………. 

P.IVA ……………………………………………………………. Cod. Fiscale azienda …………………………....…………………………….……… 
  

Trattamento dei dati personali. Si informa il Partecipante ai sensi de D.Lgs. 196/03 che i dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati da 

Sicurform Srl e aziende Partner per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al convegno, per finalità statistiche e di marketing. Titolare del 

trattamento è Sicurform Srl – Via Caduti in Guerra, 10/C – 41030 Villavara di Bomporto (MO) a cui sarà possibile richiedere in ogni momento la cancellazione 

dei dati. La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail a marketing@sicurpal.it, al fax.059/909294 o telefonando al numero 059/818179. 

C.I.R.S.PRE. S.A.I.E. s.r.l. 
(Punto Aias Academy) 

sede operativa in distacco 

SICURFORM s.rl. 

Modena 

 

mailto:elisa.cantarelli@sicurpal.it

